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GIUBILEO DOMENICANO 
Il Laicato Domenicano e la Predicazione 

  

VVIIVVEERREE  IILL  PPRROOPPRRIIOO  TTEEMMPPOO  EE  LLAA  PPRROOPPRRIIAA  GGRRAAZZIIAA  
  

“Il carisma della predicazione, gioiosa, compiuta con grazia ed eleganza, gratuita, è trasmesso a 
affidato misteriosamente nella Chiesa all’Ordine di S. Domenico. Certo, non si tratta di un impegno 
riservato ai Domenicani, che non sono i soli a predicare nella Chiesa. Ma è questo il loro compito 
primordiale, la loro vocazione propria, con l’aiuto di una tradizione, di uno spirito che ha fatto la sua 
prova nella Chiesa. Nel nostro mondo assetato di spiritualità… i laici possono “parlare di Dio” 
silenziosamente o esplicitamente, e adempiere così con la propria grazia il carisma riconosciuto dalla 
Chiesa all’Ordine dei Predicatori”. 

Queste parole sono di P. Guy Bedouelle op, nella presentazione del libro LAICI DOMENICANI di P. 
Domenico Abbrescia op, edito nel 1989. 

Raccogliamo dallo stesso libro alcune notizie sul laicato domenicano. 
Agli inizi degli Ordini di S. Domenico e di S. Francesco, ordini mendicanti che situano le loro 

comunità soprattutto nelle città, i laici stanno prendendo coscienza del proprio stato di grazia e 
scoprono che il loro ideale di vita non è più attorno alle abbazie, centri di potere economico, ma 
dentro di loro e nel proprio ambiente. Si distaccano dalla tradizione e preparano tempi nuovi. 
Sorgono i gruppi di “penitenti”, laici che vivono la vita di normale lavoro, esercitando le opere di 

misericordia. 
Quando appaiono i Domenicani e i Francescani, molti 

penitenti affluiscono alle loro chiese, perché vi ritrovano 
una forma di vita più adeguata. Verso il 1260 il 
movimento penitenziale assume vaste proporzioni: i 
penitenti di orientamento domenicano vestono un 
mantello nero, i penitenti di orientamento francescano 
vestono un mantello grigio. In questo contesto troviamo 
il movimento domenicano delle cosiddette “mantellate”, 
costituite da “sorelle” che vivono nelle proprie case e 
“sorelle” che si riuniscono in collegi/comunità, vivendo 
tutte in comunione con l’Ordine. Quindi Caterina da 

Siena, Rosa da Lima, Zedislava della Slovacchia, Colomba da Rieti e tante altre laiche domenicane! 
Questi movimenti laicali, che già nel 1285 avevano avuto un loro regolamento dal Maestro 

dell’Ordine Domenicano Munio de Zamora, cominciarono ad essere chiamati “Terzo Ordine” nei 
capitoli Generali del 1481-1484. Al Terz’Ordine Domenicano appartennero (e appartengono) 
numerosi uomini e donne di varie professionalità, sacerdoti, politici e anche martiri dei vari 
continenti. Molti di essi sono stati riconosciuti dalla Chiesa come esempi di santità. Nei prossimi 
numeri di “Condividere” presenteremo alcune di queste persone appartenute a varie fraternità 
domenicane in Italia e nel mondo. 

La redazione 
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UUSSMMIIDD  EE  GGIIUUBBIILLEEOO  DDOOMMEENNIICCAANNOO  
 
Non è molto lontano il 2016, anno in cui l’Ordine 
Domenicano celebrerà 800 anni di fondazione, 
facendo riferimento alla prima “bolla pontificia” in 
cui il Papa Onorio III con il collegio dei Cardinali, in 
data 22 dicembre 2016, approvava il nuovo Ordine 
religioso dei “Predicatori”e Domenico riceveva 
finalmente il documento tanto desiderato. 
L’anno giubilare inizierà il 7 novembre 2015, festa di 
tutti i Santi dell’Ordine, e terminerà il 21 gennaio 
2017, data della seconda “bolla” riguardo all’Ordine 
dei Predicatori, che Domenico ottenne un mese dopo 
la prima e che riguardava l’ufficio della Predicazione. Sappiamo che nei mesi successivi Domenico preparerà la 
dispersione dei frati avvenuta il 15 agosto 1217. 
Sul sito   ufficiale dell’Ordine www.op.org, nella sezione dedicata al Giubileo si possono trovare altre 
informazioni sulle attività preparatorie e celebrative di questo grande evento. 
L’anno 2016 è anche l’anno del prossimo Capitolo Generale dell’Ordine, che si terrà a Bologna. 
Quello che riportiamo qui di seguito non è un documento ufficiale, ma alcuni suggerimenti per la preparazione 
al Giubileo, raccolti da una pubblicazione USMID. Ci farà bene leggerli: 
 
• Più che celebrare un anniversario, proiettiamoci insieme verso l’avvenire del nostro carisma 
• Niente di autoreferenzialità, orientarsi a Dio! 
• Ricordare con gratitudine le origini dell’Ordine e riscoprire il posto dell’itineranza nella vita 

domenicana 
• Penetrare “nuovi mondi”: i poveri, i non credenti, gli oppressi… 
• Riflettere sulla creatività della predicazione, uso dei media, manifestazioni artistiche 
• Pensare a eventi che abbiano un valore simbolico (per esempio, come fu il viaggio di Papa Francesco a  

Lampedusa) 
• Luoghi per celebrazioni: pensare a dove l’Ordine sta nascendo, pensare alle nuove presenze 
• In tutte le celebrazioni si deve includere la Famiglia Domenicana (frati, monache, suore e laici) 
• Sostenere la partecipazione dei giovani alle attività giubilari. 
 
Sono stati indicati come temi da approfondire in questo ultimo periodo di preparazione al Giubileo: 
*VITA COMUNE E PREDICAZIONE 
*PREGHIERA E PREDICAZIONE 
*STUDIO, DIALOGO E PREDICAZIONE 
*STORIA, PATRIMONIO E PREDICAZIONE 
*COMUNICAZIONE E PREDICAZIONE 
 
Invitiamo i nostri lettori/lettrici a proporre o far conoscere qualche passo concreto per attuare questi 
significativi orientamenti. Saranno gradite anche poche parole, indirizzando a sdbisegreteria@gmail.com. 
GRAZIE! 
 
Da Bologna, via di Barbiano 

  

AA  CCEENNAA  CCOONN  IILL  MMAAEESSTTRROO  DDEELLLL’’OORRDDIINNEE  
 

La sera del 10 febbraio c'era nel convento S. Domenico di Bologna  il Maestro dell'Ordine, per la 
visita canonica alla Provincia. Per tale occasione il Priore aveva telefonato a tutti i gruppi domenicani 
della città invitando alla preghiera dei Vespri e a una cena fraterna nel convento. 
Da via di Barbiano noi eravamo 5 suore, più una dal Convitto. C’erano tutti i Padri, un gruppetto delle 
Suore Domenicane di S. Caterina e circa 40 laici. 
In una delle cappelle riscaldate della Basilica abbiamo cantato i Vespri, abbiamo poi seguito i frati 
nella processione della Salve Regina alla cappella del Rosario e altra processione con il canto “O 
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lumen” nella cappella dell'Arca di S. Domenico. Poi tutti invitati nel grande refettorio del convento per 
una simpatica cena, prima della quale il Maestro ha rivolto qualche parola a tutti, incoraggiando a 
vivere con impegno la "Famiglia Domenicana". Il Provinciale P. Fausto Arici ha benedetto la mensa e 
tutti si sono serviti ai tavoli centrali, sedendosi poi in vari gruppetti. Il Maestro (e non solo lui) girava 
su e giù per scambiare qualche parola con tutti. Siamo tornate a casa dopo le ore 21, contente di 
aver potuto partecipare e portando a tutte le Suore di qui il saluto del Maestro Generale, attuale 
successore di S. Domenico. 
 

Da Trissino (VI)    
LLAA  GGIIOOIIAA  DDEELL  VVAANNGGEELLOO  

  
A Trissino stiamo iniziando un 
percorso di preghiera un po' 
speciale. Da alcuni mesi è stata 
tolta la Messa parrocchiale del 
mattino, è rimasta solo alla sera, 
con difficoltà delle persone anziane 
o che abitano lontano. Da queste 
persone è stato chiesto che 
venisse sostituita la Messa da una 
celebrazione con preghiera e 
possibilità di ricevere l'Eucaristia. 
Ora questo si sta realizzando: le 
Suore a turno settimanale guidano 
la preghiera di Lodi con lettura del 
Vangelo del giorno, breve 
commento e distribuzione 
dell'Eucaristia. 
Terminato il periodo natalizio, la 
nostra Comunità si è trovata in 

questa situazione più diretta di predicazione del Vangelo. Come Gesù cammina accanto alla gente, 
anche noi continuiamo questo cammino con l'incarico di "predicare" il suo Vangelo, che abbiamo 
ricevuto come un DONO.  
Ci sentiamo invitate a non preoccuparci della nostra finitezza ma a confidare nell’aiuto di Dio e col 
salmista diciamo:"Di chi avrò paura?". Come gli apostoli lasciarono la barca per vivere un'avventura 
d'amore diffondendo la Buona Novella di Gesù, anche a noi si aprono spazi nuovi di missionarietà. 
Con Papa Francesco preghiamo: Signore, fa’ che ti seguiamo diffondendo “la gioia del Vangelo” che ci 
hai portato. 

La Comunità di Trissino 
 

Da Este (PD) 

IILL  CCLLUUBB  DDEELLLLEE  RRIICCAAMMAATTRRIICCII 
 
Presso la nostra Comunità di Este, nella parrocchia S. Maria delle Grazie, 
si è formato un bel gruppetto di signore e ragazze appassionate del 
cosiddetto “lavoro femminile” dove le persone fanno esperienza di 
reciproco aiuto, di semplice amicizia, solidarietà e scambio. In 
questo gruppo c’è una signora “maestra di taglio”, e altre esperte in 
“tutto” e così si crea, si parla, si diventa amiche e ci si aiuta anche 
in cose concrete. 
Qualcuna dice che è bello stare insieme, che si impara a fare tante 
cose e non vede l'ora che arrivi il pomeriggio del lunedì per stare 
con questo bel gruppetto. Siamo circa in 15, qualcuna a volte non 
può venire, ne arriva qualche altra e così è sempre bello ritrovarci 
insieme. 
Martina, una ragazza delle partecipanti scrive. 
Qual è il miglior modo per iniziare la settimana con serenità? L'hanno trovato suor Natalina, la 
signora Celestina e la mestra Luisa: un corso di taglio e cucito. 

Veduta di Trissino, in alto a sinistra l’antica chiesa di S. Andrea e in 
basso quella nuova di S. Pietro 
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Il lunedì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 ci si può trovare per imparare, dalla teoria alla pratica, 
come realizzare vestiti, maglie e gonne. Grazie a un libro e alle mani esperte di una maestra, 
ragazze e signore sono guidate passo passo nella realizzazione di capi su misura. Ma non solo. Per 
chi vuole si può apprendere l'arte del lavoro a maglia, dell'uncinetto o del punto croce.  
Insomma, ce n'è per tutti i gusti. 
Ma soprattutto c’è il gusto di ritrovarsi ogni settimana in amicizia e realizzare e imparare qualcosa di 
utile, vedere i progressi e le proprie creazioni terminate. 
Ci si mette alla prova, si sbaglia e ci si ride sopra. Non sempre un errore è un danno, qui basta 
disfare la maglia e ricominciare, magari chiedendo aiuto a una mano più esperta, sempre pronta a 
sistemare qualche punto e guidarci alla soluzione. 
E dopo qualche ora sul libro, tra misure, cuciture e spilli, dritti e rovesci, non c'è nulla di meglio che 
un the caldo con i biscotti che puntualmente suor Natalina offre a tutte tra chiacchiere e confidenze. 
E' anche un modo per conoscere nuove persone, integrarsi e rapportarsi con chi ha i nostri stessi 
interessi e passioni, chiedere consigli e dar sfogo anche un po' alla nostra creatività. Chi lo desidera 
può venire a far parte del club delle ricamatrici, cucitrici e magliaie... in erba, ma anche di qualità e 
classe. A tutti ben arrivati nel nostro Club. Ciao! Martina. 
 

 
 
Da Venezia 

UUNN’’EESSPPEERRIIEENNZZAA  IINNAASSPPEETTTTAATTAA  
 

Dopo aver fatto una bellissima esperienza di 3 mesi nella Comunità di Milano, con delle Suore e 
bambini meravigliosi, mi è stato proposto di fare una nuova esperienza. 
E dentro di me, ancor prima di sapere la Comunità in cui dovevo andare, non nego che mi sono sorte 
tante “paure” del tipo: dove sarò mandata? Sarò in grado di affrontare questa esperienza? Dove mi 
manderanno non conosco nessuna Suora!? 
Dopo qualche giorno di attesa è arrivata la notizia, la Comunità in cui mi è stato offerto di andare era 
Venezia. Sì, in questa Comunità non conoscevo proprio nessuna e quindi la tensione era forte. 
Ed ora che sono qui, nella città di Venezia, facendo un tuffo nel passato e ripensando alle mie paure 
di un mese fa, ci sorrido sopra. E ringrazio chi ha deciso di farmi venire qui, perché mi trovo bene, la 
mia “timidezza” sembra sparita. Ogni tanto mi domando: ma dove è finita l’Angela di un mese fa? 
Quella ragazza che aveva tanta paura di fare una nuova esperienza?! Già sono proprio io! 
In fondo le nuove opportunità ci fanno sempre un briciolo di paura, ma queste conoscenze e questi 
cambiamenti di Comunità ci danno sempre nuove possibilità di crescere e confrontarci con persone 
diverse. 
Questa bella esperienza mi ha regalato e mi sta dando anche la possibilità di andare spesso alla 
tomba di Padre Giocondo Lorgna, colui che nel 1922 ebbe l’approvazione dal Patriarca di Venezia di 
fondare la Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda. Ogni volta che sono lì, prego 
sempre per tutte le persone che me lo chiedono, ma anche per tutta la Congregazione, perché anche 
lui possa guidarci nella nostra vita. Insomma questa esperienza inaspettata, si è rivelata bellissima. 

Angela M.  

  

UUNN  GGRRAAZZIIEE  PPEERR  LLEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA’’  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
  

Nella Vita Religiosa c’è una formazione iniziale e una formazione permanente, ambedue importanti. 
In un recente colloquio con i Superiori Generali, Papa Francesco diceva che i pilastri della formazione 
sono quattro: spirituale, intellettuale, comunitario e apostolico. Tra questi quattro pilastri “ci 
dev’essere un’interazione”. 
La comunità di Venezia, invitata a comunicare qualcosa di ciò che sta vivendo in questo periodo, ha 
sentito il bisogno di esprimere gratitudine per le numerose opportunità di formazione offerte alle 
Suore in questi anni dalla Provincia e dalla Congregazione. 
- Abbiamo iniziato con i “Laboratori della Parola di Dio”, che hanno risvegliato in noi un maggior 
interesse e attrazione per la Parola di Dio. 
- C’è stato anche un cammino sul “Discernimento”, che ci permette di assaporare tutta la 
bellezza e la grandezza della sapienza sia umana che divina. 
- Un altro studio importante ci è stato indicato per la revisione delle Costituzioni. Anche questa 
opportunità ha allargato i nostri orizzonti e scaldato il nostro cuore. 
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Sappiamo che tutto questo è finalizzato ad un obiettivo di generale interesse, “vivere con gioia e dar 
sapore al nostro quotidiano”, in funzione del bene comune, del bene di tutti. 
Ancora un GRAZIE a tutte coloro che si sono date da fare per aiutarci in questo cammino. 

 
Comunità di Venezia 

  

  

PP..  GGIIUUSSEEPPPPEE  GGIIRROOTTTTII  OO..PP..  MMAARRTTIIRREE  DDEELLLLAA  CCAARRIITTAA’’  
 

Il priore provinciale, fra Fausto Arici, 
i frati della provincia san Domenico in Italia 
sono lieti di annunciare la beatificazione 
di p. Giuseppe Girotti, martire della Carità 
morto nel lager di Dachau il 1° aprile 1945. 
La beatificazione avrà luogo il 26 aprile 2014 

alle ore 15.30 nella Cattedrale di Alba. 
Siete tutti invitati a partecipare a questo 
momento di Chiesa e di vita domenicana. 

 
Questo invito pubblicato recentemente sul periodico Dominicus, è anche un invito a conoscere 
maggiormente questo confratello, vissuto quando la provincia Utriusque Lombardiae non era ancora 
unificata con la provincia S. Pietro Martire, del Piemonte. 
Nato ad Alba nel 1905, P. Giuseppe a quarant’anni morì nel campo di concentramento a Dachau. 
Dopo la sua formazione iniziale vissuta nel convento domenicano di Chieri, studiò all’Angelicum di 
Roma e all’École biblique di Gerusalemme, specializzandosi nelle Sacre Scritture. 
Insegnò per alcuni anni presso il convento di Santa Maria delle Rose in Torino. Impegnandosi in varie 
opere caritative e manifestando una personalità anticonformista e spesso ironica, si trovò in 
contrasto con le autorità fasciste ed ebbe qualche difficoltà nel suo stesso ambiente religioso. 
Dopo l’8 settembre 1943, con l’occupazione tedesca e la 
nascita della Repubblica sociale Italiana, P. Giuseppe Girotti, 
all’insaputa dei suoi superiori, diventa il centro di una vasta 
rete di sostegno a favore dei partigiani e soprattutto degli 
ebrei, verso i quali nutriva un’affinità culturale maturata 
negli anni del suo soggiorno a Gerusalemme. Egli riferiva 
agli ebrei le espressioni “portatori della Parola di Dio” e 
“fratelli maggiori”, e per molti di essi, in quel momento di 
persecuzione e sofferenza, si impegnò a trovare nascondigli 
sicuri e documenti di identità falsi. Per questa sua attività 
contraria alle leggi fasciste e naziste venne arrestato, 
tradito dall’inganno di una spia che, fingendosi un 
partigiano ferito, si fece trasportare in una villa di 
Cavoretto, quartiere di Torino, dove era nascosto il 
professore ebreo Giuseppe Diena. 
Il 29 agosto 1944 P. Giuseppe Girotti fu imprigionato a 
Torino nel carcere Le Nuove. Nonostante gli sforzi del suo 
priore per farlo liberare, venne trasferito dapprima a Milano 
nel carcere di San Vittore, quindi nel lager di Gries a 
Bolzano e infine, il 5 ottobre 1944, a Dachau in Germania. 
Secondo la testimonianza di don Angelo Dalmasso, altro 
sacerdote che con lui ha condiviso la detenzione nel campo di sterminio bavarese, P. Giuseppe si 
distinse per la sua generosità nei confronti degli altri internati, per il suo atteggiamento di apertura e 
come “portatore della Parola di Dio”. Rinchiuso nella baracca 26, in cui erano ammassati un migliaio 
di ecclesiastici contro i 180 previsti, si ammalò e fu ricoverato in infermeria. Qui il giorno di Pasqua 
(1°aprile) 1945, non ancora quarantenne, morì, forse “aiutato” con un’iniezione di benzina com’era 
abitudine nel campo. Sulla sua cuccetta i compagni scrissero: qui dormiva San Giuseppe Girotti. 
Nel 1988 iniziò il processo di canonizzazione presso la Curia di Torino e il 27 marzo 2013 papa 
Francesco ne ha autorizzato il decreto di beatificazione. 

(Sintesi da articoli vari) 
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Dall’Ist. Don Trombelli 
 

PPRREEDDIICCAAZZIIOONNEE  QQUUOOTTIIDDIIAANNAA  
 
In questi lunghi anni di attività educativa, la nostra comunità ha sempre offerto un percorso di 
preghiera e riflessione, basato sulla conoscenza di Gesù Eucaristia, valorizzando soprattutto i tempi 
forti dell’anno liturgico. 
Tra i “servizi” maggiormente richiesti da sempre alla nostra comunità, senza dubbio figura ai 
primissimi posti il servizio della mensa, il doposcuola, ma c’è anche la formazione cristiana. E questa 
per noi è al primo posto. 

Nello spazio che precede l’orario scolastico, 
utilizzando linguaggi semplici ma senza cadere 
mai nelle banalizzazioni, ai bambini quest’anno 
sono presentate le parabole, sempre calate nel 
periodo storico in cui Gesù viveva per rendere 
evidente come esse siano tutt’altro che belle 
favolette. Si cerca di spiegare perché Gesù sia 
stato respinto dai dotti e dai potenti del suo 
tempo, ma anche accolto con gioia e speranza 
da tante persone, specialmente le più umili. 
Ecco, contando sulla disponibilità delle 
educatrici e delle suore, in ogni “casetta” che 
accoglie i bambini che frequentano l’Istituto, è 
stata da sempre messa a fuoco la primissima 
formazione cristiana utilizzando ogni mattina 
una Parola del Vangelo. Per amore del Signore 

le suore si sono sempre impegnate sperando che la misericordia divina trasformasse le energie 
dedicate alla “causa” in buoni frutti.  
Numerosi sono i bambini passati e presenti, ma prendiamo coscienza che l'ambiente famigliare dal 
quale provengono e ritornano bambini e bambine potrebbe amplificare o vanificare i nostri sforzi. E 
allora guardare ai genitori prima che ai bambini sta diventando sempre più una scelta doverosa, 
consapevoli che se papà e mamma sono i veri primi educatori alla fede, tutto avrà un fondamento di 
grande valore. 

Sr. Vilma Chinellato 
 

CCAAPPAACCIITTAA’’,,  TTAALLEENNTTII,,  CCAARRIISSMMII……  

PPEERR  IILL  SSIIGGNNOORREE  EE  PPEERR  LLAA  CCHHIIEESSAA  
 

Raccogliamo per noi Suore, ma certamente interessa tutto il popolo cristiano, una parte breve del 
discorso fatto da Papa Francesco il 7 febbraio ai Vescovi della Conferenza episcopale polacca durante 
la cosiddetta “visita ad limina Apostolorum”. 
Ecco, tra altre cose, cosa dice il Papa ai Vescovi: 
 
…Non dimentichiamo, cari Fratelli, le vocazioni alla vita consacrata, 
soprattutto quelle femminili. Come avete osservato, preoccupa il calo 
delle adesioni alle Congregazioni religiose anche in Polonia: un 
fenomeno complesso, le cui cause sono molteplici. Auspico che gli 
Istituti religiosi femminili possano continuare ad essere, in modo 
adeguato ai nostri tempi, luoghi privilegiati dell’affermazione e della 
crescita umana e spirituale delle donne. Le religiose siano pronte ad 
affrontare i compiti e le missioni anche difficili ed esigenti, che 
valorizzino le loro capacità intellettuali, affettive e spirituali, i loro 
talenti e carismi personali. Preghiamo per le vocazioni femminili e 
accompagniamo con stima le nostre Sorelle, che spesso nel silenzio e 
inosservate spendono la loro vita per il Signore e per la Chiesa, nella 
preghiera, nella pastorale e nella carità. 
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Buon compleanno a…: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Sr. Paolina Cesco 

6 Sr. Eugenia Fregonese 

8 Sr. Arcangela Laguna 

12 Sr. Iginia Negro 

16 Sr. Gabriella Marchesin 

Sr. Suelì de Fatima Gonçalves 

(Roma) 

20 Sr. Gemma Bini 

Sr. Sara Nicoletti (Roma) 

23 Sr. Cristofora Basso 

27 Sr. Giuliana De Cao 

28 Sr. Giuliana Maule 

Sr. Innocenza Casanova 

31 Sr. Augusta Ruzzon 
 

Cercasi carte geografiche ?Cercasi carte geografiche ?Cercasi carte geografiche ?Cercasi carte geografiche ?    
 
Ci sono a disposizione alcune carte 
geografiche, seminuove, di normali 
dimensioni per aule scolastiche (ITALIA, 
EUROPA, PLANISFERO…), in lingua 
italiana. 
Se fossero gradite in qualche ambiente 
scolastico o parrocchiale, sono reperibili a 
Bologna facendone richiesta a 
sdbisegreteria@gmail.com . 

Ricordiamo neRicordiamo neRicordiamo neRicordiamo nella preghiera di suffragiolla preghiera di suffragiolla preghiera di suffragiolla preghiera di suffragio    
 

Sr. Romana Brambilla 


