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Recentemente ho scoperto una bellissima piccola storia riportata da Henri Nouwen: 

 

 
Un ragazzino osserva uno scultore che col suo lavoro fa uscire da un grande blocco di granito un 

bellissimo leone scolpito. 

Molto orgoglioso, lo scultore chiede al ragazzo: «Allora, che ne dici?» «È molto bello» rispose il 

ragazzo stupito, ma continua chiedendo: «Dimmi, come facevi a sapere già stamattina che in 

questo blocco di granito era nascosto un leone?» 

 
Questa piccola storia mi ha fatto riflettere sulla pandemia che pesa come un blocco di granito e 

impedisce lo scorrere della vita nella sua 

bellezza, giorno dopo giorno, così come 

abbiamo avuto la grazia di viverla fino a un 

anno fa. 

Così tante sofferenze, così tante ansie 

esistenziali davanti al futuro da parte di tante 

persone di tutte le età ... Quando la pandemia 

lascerà il posto allo slancio coraggioso e felice 

della vita? La vita nella sua bellezza, le sue 

semplici relazioni umane, le sue gioie messe in 

comune e la condivisione dei talenti per 

partecipare alla costruzione di un mondo 

migliore. 

 

Abbiamo celebrato Pasqua! Celebrare il nostro Salvatore Risorto lungo tutto questo tempo 

pasquale ci fortifica nella certezza che la vita è più forte della morte, che la luce è più forte 

dell'oscurità, che la pietra (di granito) non ha potuto trattenere Gesù nell'oscurità della tomba... Sì, 

Gesù è risorto, Alleluia! 

 

Gesù, il Risorto, cambia il nostro sguardo, ci apre gli occhi come ha fatto con i discepoli di Emmaus, 

ci invita a "vedere" la bellezza della vita e a testimoniarla. 
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Per noi, monache domenicane, invitate in questo anno giubilare alla tavola di Domenico, con le 

sue sorelle e i suoi fratelli, ci fa anche la grazia di scoprire il suo volto. Quel volto che, in un certo 

senso, rimane nascosto ai nostri occhi, in modo da trasparire ed apparire dentro e attraverso la 

vita di ciascuno di noi, di noi tutti, sorelle e fratelli. Perché forse ci sono così tanti volti di 

Domenico quante le sorelle delle nostre comunità, e ancora meglio, quante sorelle e fratelli conta 

l’Ordine... 

Ammirabile Domenico! 
 

Stare con Domenico, camminare con Domenico, stare a tavola con Domenico - che bell’invito! La 

tavola del pane condiviso giorno dopo giorno e quello della Parola ci fa scoprire sorelle e fratelli 

nel lavoro quotidiano. 

 

Diverse sorelle hanno osato svelarci il loro sguardo su Domenico, con tutto il cuore grazie a loro! 

Grazie per questo bellissimo bouquet di testimonianze ricevute che contribuiscono ad abbellire il 

Giubileo! 

 

Questo invito è sempre aperto (non esitate a inviare i vostri contributi per il prossimo numero!) Ci 

arricchiremo reciprocamente condividendo il nostro sguardo su Domenico: la tavola è grande, c'è 

spazio per tutti! 

 

Fraternamente 

 

Sr. Lioba, Monastero di Prouilhe, Francia 

(Originale: Francese) 
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Primo incontro  

“On-line”  

della Commissione 

Internazionale  
delle Monache 
 
 

 

“Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 

che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi 

narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane”. 

(Luca, 24, 33-35). 

 
Mie care sorelle monache di tutti i monasteri del nostro amato Ordine, vi rivolgo un saluto 

fraterno e affettuoso e vi auguro una buona Pasqua. Spero che stiate bene, che siate rinnovate 

nello spirito, e che stiate passando una santa e fruttuosa Pasqua di Risurrezione. 

 
La Pasqua, tra le altre cose, ci invita a 

ricordare che siamo fatti per l’amore, siamo 

stati creati dall’amore e per l’amore. Solo con 

amore possiamo esprimere la misericordia di 

Dio e la compassione di san Domenico. Solo 

con amore possiamo essere autentici 

predicatori della grazia, del vangelo della 

grazia. Nel meraviglioso racconto dei 

discepoli di Emmaus vediamo come quei due 

neo-credenti riuniti con gli apostoli 

rappresentino la nascente Chiesa pasquale, 

la Chiesa che è nata dalla Risurrezione di 

Gesù Cristo per predicare il Vangelo. 

 

La Chiesa nasce come comunità, come 

gruppo di fratelli e sorelle riuniti in Cristo 

risorto, per “lodare, benedire e predicare” il 

Padre, mossi dallo Spirito. In questa comunità si vive con amore per dare testimonianza dell’amore 

di Dio in Gesù Cristo. Si tratta di un amore in comunione, non in solitudine, men che meno 

nell’isolamento. Si tratta di trovare in Gesù Cristo la ragione per rimanere uniti e per amare. 

Gandhi diceva: “L’amore è la forza più umile, ma anche la più forte di cui dispone il mondo”. 

L’amore di Gesù rompe tutte le barriere che possono limitare questo amore di comunione nel 

nostro mondo: condizione sociale, colore, sesso, ideologia, luoghi di origine, credenze, ecc… Gesù 



5 
 

ha spezzato, con la sua Croce e la sua Risurrezione, tutto quello che divideva gli esseri umani tra di 

loro: “Non c'è Giudeo né Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, perché tutti 

voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28). 

 

Dico tutto questo, care sorelle, perché, riferendomi alla Commissione Internazionale delle 

Monache (CIM), voglio ricordare che si tratta di un lavoro di unità e sforzo condiviso. La CIM 

attualmente riunisce 18 presidenti federali, che rappresentano tutti i monasteri dell’Ordine di san 

Domenico. La scorsa riunione via zoom è stata una meravigliosa espressione di unità nell’amore a 

cui ci ha chiamato il Signore con il nostro Santo Padre Domenico. Siamo chiamati a lavorare in 

comunione e collaborazione all’interno della CIM, per esprimere unità con la Chiesa universale. 

 

Un po’ di storia. La CIM è stata fondata nel 1992 su richiesta del Capitolo Generale di 

Oakland del 1989, da parte del Maestro dell’Ordine fr. Damian Byrne, OP. Al Capitolo erano state 

invitate anche quattro monache. Prima di questa data, l’incaricato delle monache, delle suore di 

vita attiva e dei laici era fr. Juan José Gallego. Possiamo immaginare la straordinarietà del compito. 

La CIM era stata concepita come un gruppo di riflessione incaricato di assistere il Maestro, come 

molte altre Commissioni dell’Ordine. È stata costituita per promuovere la vita di preghiera 

contemplativa nella vita fraterna e nella vita di studio, ma soprattutto per aiutare i monasteri 

geograficamente più isolati.  

 

Insieme alla CIM e a “Monialibus” è iniziata, a partire da quell’anno, una separazione di 

funzioni. Non ci sarebbe più stato un solo frate responsabile di tutti questi tre rami dell’Ordine. Ci 

sarebbe stato un Promotore Generale delle Monache, un altro dei laici e una religiosa per le suore 

di vita attiva. Il primo Promotore Generale delle monache è stato fr. Viktor Hofstetter, OP. 

Successivamente: fr. Manuel Merten, fr. Brian Pierce, fr. César Valero Bajo e ora, il quinto della 

lista, fr. Fernando García, OP. 

 

Nei primi tempi la CIM si riuniva due volte all’anno. La prima riunione della Commissione è 

stata un’esperienza preliminare a un lavoro più approfondito, e si è tenuta nel mese di giugno del 

1991, poco meno di trent’anni fa, nel Monastero di Orbey in Francia. Poi ne è seguita un’altra, 

l’anno dopo, a Santa Sabina, Roma, dal 2 al 6 marzo 1992. In quegli anni c’erano 235 monasteri. I 

lavori, in particolare, cercavano di “promuovere la vita contemplativa in accordo con le necessità 

dei tempi” e, ancora, “cercare il percorso migliore di implementazione delle Costituzioni, sia per 

ogni monaca, sia per ogni monastero”. 

 

La CIM era, a quel tempo, composta da un numero molto ridotto di monache, alcune delle 

quali avevano partecipato al Capitolo Generale. Già da allora una maggiore rappresentanza delle 

monache nella Commissione era concepita come qualcosa di fondamentale per il futuro. Più avanti 

sono sorte altre sotto-commissioni, come la “Spem Miram Nuns” e l’affiliazione delle monache alla 

Commissione giustizia e pace. Infine, voglio dire che, nell’ultima riunione della CIM nel Monastero 

Federale di Santa Maria di Guadalupe nel Lago di Guadalupe, Messico, tenutasi dal 27 settembre al 

2 ottobre 2019, è stato proposto, e il Maestro dell’Ordine fr. Gerard Timoner III ha accettato, di 

aumentare il numero dei rappresentanti della Commissione a 18, comprendendo tutte le 

Presidenti delle Federazioni o delle Associazioni. 

 



6 
 

La pandemia di COVID-19, iniziata nel 2019 e che continuiamo a vivere in questo 2021, ha 

tenuto in scacco il mondo intero. È fondamentale evitare il contagio con l’isolamento, con gli 

indispensabili dispositivi di protezione e con tutte le attenzioni necessarie, ma questo ha fatto sì 

che non si potesse svolgere la necessaria e imperativa riunione della Commissione. 

 

Quest’anno abbiamo fatto una prima riunione online attraverso la piattaforma zoom il 18 

febbraio scorso. Ci siamo raccomandati all’intercessione di fr. Giovanni da Fiesole, OP, meglio noto 

come il Beato Angelico, nel giorno della sua memoria. Erano presenti tutte le Presidenti federali e 

potevamo contare sulla partecipazione del Maestro dell’Ordine, fr. Gerard, del Procuratore 

Generale dell’Ordine, fr. Benjamin Earl e di fr. Orlando Rueda Acevedo, che si è offerto per il 

servizio di traduzione. 
 

Alle 15.30, ora di Roma, è iniziata la riunione. Abbiamo avuto qualche minuto di ritardo per 

problemi tecnici. Dopo la preghiera iniziale, fr. Gerard ci ha rivolto alcune parole di 

incoraggiamento e di ringraziamento al Signore per la riunione e ci ha ricordato l’importanza delle 

monache contemplative per l’Ordine. Ci ha inoltre invitate ad aggiornare il Catalogo delle 

Monache e ha sottolineato l’importanza di inviare ulteriori informazioni, che il Promotore ci 

indicherà prossimamente. 

 

Infine, ci ha invitate a rinnovare la vita fraterna ricordando che ci troviamo nel giubileo 

dell’ottavo centenario del “dies natalis” del nostro Santo Padre Domenico.  

 

In seguito, ha preso la parola fr. Benjamin, il quale ci ha raccontato che sono già iniziati i 

lavori di revisione delle Costituzioni per aggiornarle secondo i documenti Vultum Dei quaerere e 

Cor Orans e che prossimamente ci sarà una seconda riunione. Stanno lavorando sia in gruppi che 

in riunione plenaria per procedere con le prime proposte di adattamento. Successivamente, il 

Promotore ha dato il benvenuto alle Presidenti federali che sono state elette recentemente nelle 

nuove Federazioni. Infine, ha dato la parola ad ognuna delle Presidenti perché esprimessero e 

commentassero brevemente ciò che si aspettavano dalla Commissione. Tutte le sorelle, incluse 

quelle delle sottocommissioni, anch’esse presenti, si sono potute esprimere. 

 

L’agenda aveva pochi punti, in quanto era già stato previsto che il tempo sarebbe volato, 

visto il numero di partecipanti, 26 monache dell’Africa, dell’Asia, dell’America e dell’Europa. 

Volevamo ascoltare una breve presentazione di ogni Federazione, ma purtroppo il tempo non è 

stato sufficiente. 

 

Il promotore ha espresso la stessa gioia e gratitudine a Dio e a san Domenico per averci 

permesso di incontrare noi tutte Presidenti e i frati, e ha ricordato che ci sarà un’altra 

convocazione per un nuovo incontro tramite questa piattaforma entro tre mesi. Abbiamo reso 

grazie a Dio con un’altra preghiera e ci siamo lasciate in attesa del prossimo incontro. 

 

(Informazione: sr. Lioba Hill OP; Articolo: sr. Elie Calis OP e Analecta OP) 

 

Fr. Fernando García Fernández, OP 

Promotore Generale delle Monache 

(Originale: spagnolo) 
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INCONTRO DELLA CIM 

CON IL MAESTRO DELL’ORDINE 
 

 
Il giorno 18 febbraio di questo anno giubilare 2021 si è tenuta la riunione della CIM, con tutte le 

Presidenti delle Federazioni e delle Associazioni delle Monache dell’Ordine. In totale siamo 16 

Federazioni e 2 Associazioni, distribuite nei vari continenti.  

 

Si è tenuta in via telematica, attraverso Zoom, a causa dell’allerta sanitaria che stiamo vivendo 

come conseguenza della pandemia provocata dal Covid-19, che ci impedisce di compiere viaggi per 

frenare la catena dei contagi. 

 

 

Eravamo 27 partecipanti: Fr. Gerard, MO; Fr. Fernando García, nostro Promotore; fr. Benjamin 
Earl, Procuratore dell’Ordine, Fr. Orlando Rueda, traduttore, e 23 monache. 

 
In quel giorno abbiamo festeggiato la memoria del beato Fra Angelico. Penso che sia stata una 

compagnia fraterna e celeste. È stato impressionante vedere le rappresentanti delle sorelle di 

Africa, America, Asia ed Europa. Molti erano volti noti, visto che avevamo partecipato ad altre 

riunioni, e tutte e tutti, frutti dei semi che Domenico ha coltivato, curato e cura, lanciati nel mondo 

dallo Spirito Santo. 
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La riunione è iniziata alle 15.30, ora di Roma, ed è durata un paio di ore. Dopo aver sistemato con 

un po’ di fatica l’audio e il video, fr. Fernando García ci ha dato il benvenuto, augurandoci una 

santa e fruttuosa quaresima. 

 
 
Fr. Gerard ha espresso la sua contentezza 

nel poter partecipare alla riunione e 

vedere le monache. Ci ha ricordato 

l’importanza che rivestiamo nell’Ordine; il 

bisogno di avere dati aggiornati dei 

monasteri; il lavoro della commissione per 

la revisione di LCM e l’importanza che 

avrà questo processo. Ci ha poi invitati a 

rinnovare la vita fraterna. 

 

 
Fr. Benjamin ci ha dato notizia della 

Commissione che sta rivedendo LCM – ne è il presidente –. Continuano a lavorare, sebbene un po’ 

più lentamente rispetto a quanto auspicavano, a causa della pandemia. 
 

In questo momento stanno elaborando 

le prime bozze e sperano di avere prima 

dell’estate un testo completo da 

sottoporre ai monasteri secondo il 

procedimento previsto da LCM, n. 182. 

 

Fr. Orlando ha dovuto “barcamenarsi” 

tra diverse lingue per fare in modo che ci 

comprendessimo, anche se non sempre 

ci siamo riusciti. Durante gli 

aggiustamenti audio ha dovuto cambiare 

ufficio e mentre camminava per il 

corridoio della curia di Santa Sabina, 

abbiamo potuto ammirare i quadri con i ritratti dei Maestri dell’Ordine”! 

 

Noi monache avevamo preparato una piccola relazione sulle nostre Federazioni o Associazioni. Fr. 

Fernando ci aveva chiesto che non fosse trionfalista, ma breve e reale, su “ciò che sta succedendo 

veramente nella vita contemplativa, in ogni monastero. Come sono le relazioni comunitarie, come 

è lo studio, il lavoro manuale, come è la relazione tra autorità e obbedienza, la vita di preghiera e 

la contemplazione, ma anche come vediamo il futuro, quali sono le nostre speranze e timori”. 

 

Abbiamo soltanto avuto il tempo di dire il nostro nome, quello della nostra Federazione o 

Associazione, il Paese o i Paesi in cui ci trovavamo, ciò che ci aspettavamo dalle riunioni della CIM 

e a cosa aspiravamo. 
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Alla domanda di cosa ci aspettavamo dalla CIM, abbiamo risposto che desideriamo che sia una 

struttura di comunione tra i monasteri dell’Ordine, di aiuto al Maestro, un modo per avanzare 

unite verso un futuro che si presenta irto di difficoltà e di cambiamenti notevoli, ma comunque 

colmo della grazia di Dio. Senza dubbio con sfumature e differenze, ma con il desiderio di vivere 

l’Ordine nello spirito di comunione che ci ha accompagnati per 800 anni. 

 

Suor Lioba, responsabile di Monialibus, con Suor Mary Catharine negli Stati Uniti e suor Maria 

Angeles e suor Carmen in Spagna, ci ha invitate a condividere su Monialibus gli eventi, la vita dei 

monasteri e come stiamo vivendo il Giubileo dell’Ordine, visto che si legge con interesse in tutte le 

comunità del mondo. 

 

Suor Paola, insieme a suor Stanislawa e suor Mary Rose, della sottocommissione del fondo delle 

monache, ha apprezzato la splendida collaborazione da loro ricevuta quando hanno fatto le 

consultazioni per gli aiuti ai monasteri. 

 

Suor Irene Diaz, che appartiene alla Commissione Giustizia e Pace, ci ha parlato brevemente 

dell’importanza di questo compito dell’Ordine. 

 

Suor Lorena, che appartiene alla Commissione della revisione di LCM, e una delle nostre ospitanti 

in Messico, ha ammesso che la procedura di revisione è lenta perché si sta realizzando tramite 

videoconferenza. 

 

Il tema del giubileo che stiamo celebrando, “A tavola con san Domenico”, si è reso presente anche 

nel nostro incontro, in quanto ci siamo riunite attorno a una mensa di fraternità, sebbene virtuale. 

Avremmo avuto bisogno di più tempo, ma avevamo a disposizione solo quello. Anche a fr. Gerard 

e a tutti i fratelli e le sorelle che hanno partecipato, va un grazie per essere stati presenti! 

 

Abbiamo terminato la riunione come l’abbiamo iniziata, rendendo grazie al Signore, datore di ogni 

bene, sapendo che Domenico dal cielo compie, attraverso i secoli, ciò che ci ha promesso, e ci 

invita ad apprendere la fedeltà, l’allegria e la speranza nel libro della carità.  

 

Suor M. Teresa de Jesús Gil, 
Monastero dell’Immacolata – Torrente (Valencia), Spagna 
(Originale: spagnolo) 
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Per le contemplative l’isolamento sociale, resosi necessario a causa della pandemia per il Covid-19, 

non è una realtà difficile da vivere sebbene anche noi monache, per più di due mesi, abbiamo 

sospeso la celebrazione Eucaristica, la lectio divina con i giovani, gli incontri con i laici domenicani, 

ma tutto ciò ci ha fornito forti motivazioni per mettere a frutto tutte le nostre risorse e continuare 

a mantenere viva la vita spirituale della nostra comunità, della fraternita domenicana e di tutti 

coloro che frequentano abitualmente il monastero: abbiamo cercato di vivere questa pandemia  

come «kairos», come tempo di grazia. Può sembrare un’iperbole ma è stato proprio così in 

quanto, prima che questo contagio esplodesse, non avevamo mai pensato di mandare in diretta 

Facebook l’adorazione Eucaristica e il santo Rosario tutti i giorni della settimana. Per la nostra 

comunità è stata un’esperienza spiritualmente corroborante perché ci siamo dovute impegnare 

ogni giorno a preparare spunti di meditazione per l’adorazione e per il rosario, e, abbiamo 

riscontrato una notevole partecipazione alle nostre trasmissioni, al di là di ogni aspettativa. 

 

Il vuoto creato dal distanziamento sociale si è riempito, tante persone si sono “sintonizzate” con 
Dio, sono rientrate nella loro interiorità per incontrare il Signore e conoscere meglio se stesse in 
Lui. Anche questo possiamo considerarlo un “miracolo” in un’epoca in cui i tempi dell’uomo sono 
diventati così frenetici da essere inumani: in campo economico si è affermato un liberismo 
sfrenato che impone di lavorare anche di domenica, immiserendo la vita spirituale; la tecnologia, 
se non usata correttamene, è capace solo di trasmetterci in tempi istantanei una congerie di 
immagini e notizie che non fanno maturare la mente e lo spirito. 

 

Siamo stati costretti a fermarci, a riflettere sull’«oggi» angoscioso che stiamo vivendo per 
considerarlo come un invito costante a praticare la carità concreta del servizio quotidiano verso i 
più poveri, o nei riguardi di coloro che ci sono semplicemente più vicini: l’anziano che 
abitualmente entra nella nostra chiesa (sempre aperta dalle 6,30 alle 20,00 e il martedì fino alle 
22,00, solo durante la chiusura totale aprivamo e chiudevamo secondo le norme governative) per 
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un breve saluto a Gesù, il padre di famiglia con un lavoro precario che, a causa della pandemia, per 
la prima volta bussa alla porta di un monastero. 
 
Per compenetrarci meglio nelle fragilità del nostro prossimo è quindi necessario vivere questo 
tempo di sofferenza, lutto, inquietudine come un’opportunità che il Signore che ci offre per 
rinvigorire il nostro spirito attraverso la preghiera, per ritrovare fiducia nella provvidenza, 
assumendo un atteggiamento di vera apertura nei confronti degli altri anche quando si tratta di 
profughi in fuga su un barcone in mezzo al mare. 
 
A tal fine ci può essere utile riconsiderare ciò che la Chiesa, all’inizio del cammino quaresimale, 
propone ai fedeli, come mezzi spirituali per giungere preparati alla celebrazione della Pasqua: 
l’elemosina, la preghiera, il digiuno. 
 
L’obbligo dell’elemosina non è mai venuto meno nella religione cristiana ma è necessario 
rivalutarne il concetto e la prassi considerando l’elemosina non come l’elargizione puramente 
materiale di beni necessari al sostentamento delle persone ma, secondo quanto afferma S. 
Tommaso d’Aquino nella Summa Theologiae, come «un’azione con la quale si dà per compassione 
qualche cosa ad un indigente per amor di Dio. Ora questo movente appartiene alla misericordia, 
come abbiamo visto. È chiaro quindi che fare l’elemosina è propriamente un atto di misericordia. E 
ciò deriva dal termine stesso: infatti in greco esso deriva da misericordia, come il latino miseratio. 
E poiché la misericordia, come abbiamo visto, è un effetto della carità, ne segue che fare 
l’elemosina è un atto di carità dettato dalla misericordia». (Summa Theologiae, II-II, q.32, a.1) 
 
Le parole di S. Tommaso sono chiare in quanto sottolineano le disposizioni d’animo che devono 
accompagnare i nostri atti di liberalità nei riguardi di chi è nel bisogno, soprattutto in questo 
periodo di pandemia da Coronavirus, in cui a tutti, consacrati e laici, viene richiesta una capacità di 
accoglienza che parta veramente dal cuore, che sappia cogliere tutte le necessità del nostro 
prossimo, sia materiali che spirituali. Si originerà così intorno a noi uno spazio spirituale prodotto 
dal nostro essere completamente disinteressati, scevri da qualsiasi aspirazione ad una ricompensa, 
protesi solo al bene dei fratelli che per noi hanno il volto di Dio. 
 
La preghiera è un altro mezzo spirituale che può aiutarci a vivere questa pandemia da Covid-19 
come un «kairos», come un tempo di grazia, durante il quale rivolgersi a Dio non soltanto per 
lamentarci del dolore provocato dalla perdita di tante vite umane, dal diffondersi della povertà e 
dell’insicurezza sociale, ma per esprimergli la sete che abbiamo di Lui e rinnovargli il nostro atto di 
fede. 
 
Questa crisi è stata un’esperienza di povertà, perché abbiamo preso atto della nostra pochezza: 
prima che esplodesse il contagio ci credevamo i padroni di tutto, ricchi di ogni bene materiale, 
quasi invincibili. In questa condizione la tentazione di lasciare da parte Dio era un pericolo che ci 
impediva di trascendere noi stessi, ci fidavamo senza alcuna riserva della tecnologia che ci faceva 
quasi credere che non ci fosse più bisogno del trascendente. Ma l’esperienza della nostra povertà 
e inadeguatezza, e la sconfitta subìta, ci hanno fatto riflettere molto e ora ci permettono 
un’apertura agli altri, alla natura, a Dio. Si è risvegliato un nuovo fervore religioso, la forzata 
inattività causata dal lockdown ha dato a molti la possibilità di riscoprire il gusto della preghiera, 
vissuta come rapporto personale con il Signore. Se in questo nostro «oggi» identifichiamo e 
valutiamo questi segnali di ripresa della spiritualità, saremo capaci di uscire da noi stessi e di 
sostenere chi, con spirito innovativo e creativo, tenta di reinventare la vita cristiana. 
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Ultima pratica ascetica da rivalutare in questo momento di prova è il digiuno inteso quest’ultimo 
come un ritorno all’essenziale in tutti gli aspetti della nostra vita: abbiamo constatato che 
prosperità e benessere possono frantumarsi in pochissimo tempo, che non tutti i beni che 
possediamo sono assolutamente necessari, che un sano digiuno da tante ore di connessione in 

rete può migliorare la nostra relazionalità. 
Facciamo tesoro di tutto quanto abbiamo 
sperimentato durante questa pandemia in 
modo da considerarla non solo come un 
disastro umanitario mondiale ma come 
un’occasione di rinascita spirituale, come un 
«kairos», come un tempo di grazia in cui il 
Signore viene nuovamente incontro all’uomo. 
 
Le limitazioni imposte dalle disposizioni anti-
virus, non ci hanno impedito di festeggiare, 
come ogni anno, la solennità di San Domenico. 
Le restrizioni non ci permettevano di 
accogliere in Chiesa tante persone, così 
abbiamo deciso di celebrare nel giardino del 
monastero, consentendo in tal modo la 
partecipazione ad un maggior numero di 
persone.  
 
Abbiamo dovuto rinunciare alla processione 
con la statua di San Domenico ma non alla 
benedizione e distribuzione del pane e alla 
preghiera e benedizione sui tanti “Domenico” 
di Lettere e dei paesi vicini né è diminuita 
l’intensità del fervore nella partecipazione alla 
festa da parte di tutta la comunità presente. 

 
Sr. M. Margherita Petito OP 
Monastero del SS. Rosario 
Lettere (NA) 
Originale: italiano e inglese 
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HO UN SOGNO… 
 
 

Oso sognare di essere come era Domenico:  
un ardente apostolo, 

Un Amato e un Amante legato saldamente a Cristo, 
raggiante della sua gioia. 

 

Un predicatore la cui voce silenziosa  
risuona in tutto l'universo, 

attraverso l’amore, la preghiera, la silenziosa meditazione  
della Parola di Vita. 

 
Un fedele figlio di Dio, 

che era un riflesso dell'unità, dell'amore e della gioia 
del Benedetto Trino ed Uno 

per tutti coloro che incontro nei miei contatti quotidiani. 
 

 
Un ascoltatore compassionevole  

e un assiduo intercessore 
per le persone sofferenti e bisognose  

di tutto il nostro mondo. 
 

Un peccatore bisognoso di redenzione 
che si identifica con i miei fratelli e sorelle 

incatenati nella mia voluta immobilità. 
 

 
Sì, oso sognare di essere come era Domenico, 

un ardente apostolo 
della lieta novella della salvezza. 

. 
 
 

 
Monastero di Santa Caterina da Siena, Drogheda, Irlanda 

(Originale: inglese) 
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San Domenico nacque a Caleruega, Spagna nel 1170 e morì a Bologna, 
Italia, il 6 agosto 1221 – soltanto 5 anni dopo aver ricevuto la conferma 
per il suo Ordine dei Predicatori (1216) e aver fondato le monache 
dell’Ordine nel 1206. 
 
Fr Bruno Cadorè, ex Maestro dell’Ordine, quando indisse l’anno 
giubilare della morte di Domenico, affermò: “È nello spirito di un 
profondo ringraziamento per questo cammino di santità aperto da san 
Domenico che celebreremo l’anniversario della sua morte nell’anno che 
si estenderà dal 6 gennaio 2021 fino al 6 gennaio 2022. 
 
Ringraziamo per il percorso che ha aperto per noi e sul quale desideriamo 
camminare come predicatori per la nostra santificazione. Ringrazieremo per la testimonianza di 
tante sorelle e fratelli la cui santità è accolta dalla Chiesa come un dono prezioso per tutti i fedeli. 
Renderemo grazie per l’intercessione di Domenico a Dio, promessa ai suoi fratelli sofferente, che 
dà la sua forza alla santa predicazione oggi. E ringraziamo con l’acuta consapevolezza che la 
celebrazione della sua memoria è allo stesso tempo una preghiera: per l’intercessione di Maria, 
Madre dei Predicatori e di San Domenico, fratelli e sorelle dell’Ordine, laici e religiosi, apostolico e 
monastico, confermano la loro “santa predicazione” con il loro servizio all’umanità e al mondo 
Chiesa”. 
 
Per informazioni sui vari rami della Famiglia Domenicana in Irlanda potete contattare  
 
Monache op: promotrice delle vocazioni: vocations@dominicannuns.ie; www.dominicannuns.ie 
Frati op: Fr. Colm Mannion OP, vocations@dominicans.ie; www.dominicans.ie/vocations 
Suore op: Cabra Congregation: www.dominicansisters.com  
 Dominican Sisters di Santa Cecilia: Convento di Limerick – limerick@op-tn.org;  
Laici domenicani: laydoms@gmail.com  
 
 
 

© Monache domenicane, Monastero Santa Caterina da Siena, The Twenties, Drogheda, Co. Louth. 
 
 
 
 

 

mailto:vocations@dominicannuns.ie
http://www.dominicannuns.ie/
mailto:vocations@dominicans.ie
http://www.dominicans.ie/vocations
http://www.dominicansisters.com/
mailto:limerick@op-tn.org
mailto:laydoms@gmail.com
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La tavola della Mascarella 
 
L'Eucaristia (nel coro) e il refettorio sono due posti molto importanti per me, essenziali per la mia 
vita di monaca. Entrambi sono luoghi di crescita, costruzione, vita del Regno dei cieli già presenti in 
questo mondo. Questi due momenti delle nostre giornate fanno, allo stesso modo per me, 
riferimento al Giovedì Santo, versione evangelica sinottica o del vangelo di San Giovanni. Senza 
dubbio, quindi, è per questo che mi sono così cari. 
 

Questi sono due luoghi di «refezione» e due luoghi comunitari. Durante l'Eucaristia riceviamo il 
corpo di Cristo, nutrimento per le nostre anime e pegno per la vita eterna, sostegno quotidiano 
per vivere il Vangelo in verità. In refettorio riceviamo il nostro cibo quotidiano per «ristorare i 
nostri corpi e il nostro spirito». Il pasto preparato e offerto sostiene i nostri corpi per il nostro 
lavoro quotidiano, e ridona le nostre forze fisiche esaurite, spese per il servizio delle nostre sorelle 
o per le persone incontrate durante i nostri lavori. In coro come a refettorio ascoltiamo, in silenzio, 
la Parola e la parola, che viene condivisa. E se vogliamo ben capire, è Dio che ci parla, ed è anche il 
mondo, vale a dire i fratelli (e le sorelle) di Gesù, i figli del Padre che ci fanno ascoltare le loro voci, 
le loro grida, le loro testimonianze, e con ciò condividono le loro vite. In questi due luoghi siamo 
riunite in comunità, in Chiesa. 
 
Se amo tanto la Mascarella1, è perché ha per me «sapore» del Giovedì Santo, se mi permettete 
l'espressione! Quando la guardi (la riproduzione, non ho mai avuto il piacere di vederla dal vivo!) vi 
vedi, al primo colpo d’occhio, un gruppo di fratelli seduti dietro una tavola apparecchiato con 
tante coppe, brocche... si nota abbastanza rapidamente che uno di loro presiede, seduto solo tra 
due colonnine, in posizione centrale, un po’ più grande e coronato da un’aureola. Ovviamente è 
san Dominico. Sulla tavola, come ingombrata da molte ciotole, coppe, brocche e pezzi di pane, 
sono posti in modo regolare anche un grande numero di libri!  

 
La disposizione dei fratelli ci riporta subito alla cena con il Cristo presente in mezzo ai suoi apostoli, 
nel cuore della sua Chiesa, formando la Chiesa, la sera del Giovedì Santo, durante la sua ultima 
cena. 
 
Per me questa «immagine» è come un'icona, che rappresenta la vita domenicana nel suo senso 
più profondo (mancano solo le monache,2 le sorelle di vita Apostolica, e qualche laico ...! Ma se 
guardiamo bene possiamo individuarli nascosti dalle colonnine!!): la vita fraterna, lo studio, la vita 
liturgica e sacramentale.  
 

La disposizione dei fratelli, gomito a gomito, come i discepoli di Gesù in molte rappresentazioni 
dell’ultima Cena, dice la loro fraternità. Le loro braccia, sempre il braccio destro, sul tavolo 
affermano il loro impegno. Non è un braccio semplicemente posato, vi è un movimento che dice 
una parola, un Sì io mi impegno, scelgo ciò che mi viene offerto. Tra i volti dei frati nessuno è 
uguale all’altro e mi piace pensare che il pittore, «l'iconografo», abbia rappresentato i fratelli che 

 
1 Questa è la "tavola della Mascarella", tavola di legno su cui fu dipinto il primo ritratto di San Domenico 
poco dopo la sua canonizzazione e si trova a Bologna 
2 Degli specialisti che hanno analizzato il dipinto, identificano la persona seduta a sinistra di San Domenico 
con una monaca: Diana d'Andalò. 
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vivevano con lui o che conosceva in quel momento. È una fraternità incarnata, vivente.  
 
Sul tavolo, le coppe che sembrano più decorate fanno pensare naturalmente all'Eucaristia. Il pane 

nella sua forma concreta di una pagnotta collega ancora in modo più pregnante i «due tavoli»: 

quello del refettorio e quello dell'altare. I libri disposti ai margini del tavolo, ci dicono allo stesso 

tempo la Parola di Dio, il cibo per le nostre vite e lo studio così essenziale per dire e condividere la 

vita di Dio.  

 

Guardando attentamente, si nota che le pagnotte di pane poste vicino ai libri sono messe più sul 
bordo del tavolo, così come la maggior parte delle coppe più ornate. Mentre le brocche e le ciotole 
sono più vicine ai fratelli. C'è una distribuzione non casuale degli elementi che abbelliscono il 
tavolo. Le ciotole servono per lavarsi le mani? Si può presumere, un fratello sembra persino 
pronto a versare l’acqua per il suo vicino adempiendo così il rito del lavabo, peculiare per 
l'Eucaristia. La vicinanza del pane e dei libri fa anche parlare di più le due tavole dell'Eucaristia 
secondo la tradizione dei padri: tavola della Parola, con le letture della messa e l'omelia, e la tavola 
del Pane con la consacrazione eucaristica propriamente detta.  
 
La tradizione dice che questa tavola è quella del miracolo dei pani. Ricordate: Un giorno ai fratelli 
manca il pane a pranzo, San Domenico li fa sedere e condividono il poco che hanno, quando due 
angeli carichi di ceste arrivano e dispongono davanti a loro delle pagnotte di un gusto delizioso! 
Sono lieta che un fratello abbia avuto l'ispirazione di conservare il ricordo di questo momento 
disegnandolo come una parabola dell'Eucaristia, o in una parabola più moderna della 
moltiplicazione dei pani, che si moltiplicano quanto più si condividono. 
 
Il contesto economico in cui ci ha immerso la pandemia, mi ha costretto a «pensare». In effetti, la 
nostra principale fonte di reddito è, di solito, la foresteria... Essendo nella Culla dell'Ordine, mi 
sono rivolta naturalmente a san Domenico chiedendogli nella mia preghiera come poteva aiutarci 
in questo anno giubilare. Quindi, dopo un po’ ho avuto l'idea (l'audacia!) di riprodurre un 
frammento della Mascarella di argilla.  

 
Non sono un’artista nata. Ma alcuni anni fa, ho avuto il piacere di imparare a scrivere icone. Inoltre 
mi ha dato fiducia che lo Spirito Santo è in grado di fare meraviglie con quel poco che le nostre 
mani e il nostro cuore lo lasciano lavorare. Così ho modellato una rappresentazione di san 
Domenico circondato da due fratelli su ciascun lato, con il tavolo le coppe, il pane e i libri. Grazie 
all'aiuto e ai preziosi consigli di fra Marie-Bernard Barioulet di Tolosa, ritenuto un maestro nella 
creazione di statuine, ho creato il mio primo stampo dal mio originale. Sono, mentre scrivo questo 
articolo, al punto di cuocere la mia «mascarellita» (o «tavoletta») come mi piace chiamarla. Poi 
rimarrà la fase di pittura e rifinitura.  
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Il mio desiderio, dopo aver eseguito tutte le operazioni per la realizzazione, è che le sorelle della 
Comunità possano tutte partecipare a questa realizzazione. Vorrei che questa piccola tavola di 
argilla fosse luogo di comunione, luogo di fraternità, già tra noi qui nella mia comunità, a Prouilhe.  
 
Rimodellando alcuni volti (alla fine dello stampo, poiché non sono ancora molto brava, a volte 
sono deformati o danneggiati!) penso ai fratelli che conosco, a quelli che non conoscerò mai, ma 
che sono miei fratelli nell’Ordine; a tutti quelli della famiglia (domenicana!) che predicano in tante 
parti del mondo attraverso tanti servizi e così tante innovazioni, modeste o note a molti. 
Riprendendo una tazza o un pane, penso alle nostre eucaristie, a così tante persone che non 
possono partecipare, a coloro che ignorano questo mistero; penso anche ai nostri pasti e a tutti 
coloro che non ne hanno... in me si crea un dialogo con il mondo. E poi l’argilla è un materiale 
vivente, lavorarla è qualcosa che dona vita, che dà gioia, che fa entrare in comunione.  
 
Mi sono permessa alcune libertà perché un dipinto non può essere copiato identicamente in un 
«bassorilievo». Così alla destra di san Domenico un fratello tiene una coppa. Per me rappresenta i 
martiri dell’Ordine, di oggi o di ieri. Ho sempre amato molto san Pietro da Verona, che con il suo 
sangue è stato in grado di scrivere «credo» emettendo il suo ultimo respiro. Il desiderio grande di 
san Domenico per il martirio, che il Signore non gli ha concesso nel significato letterale del 
termine, è stato realizzato nei suoi frati. Donare il proprio sangue, bere alla coppa: non c’è forse 
un amore più grande. 
 
L’altro mio desiderio, creando questa «tavoletta», è che tutti coloro che non possono andare a 
Bologna per vedere e venerare questa «icona» può avere a casa un piccolo pezzo della Mascarella 
che consente loro di fare un pellegrinaggio, per fare memoria dell’amore di Dio per il mondo, per 
l'Ordine; per raccogliere anche noi un po’ di questo delizioso pane che è l'amore di Dio per i suoi 
figli, e che ha il gusto della fraternità. 
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Sr Anne-Dominique op     
Monastero Santa Maria  
di Prouilhe, Francia 
(Originale: francese) 
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Sono una figlia di san Domenico – La sua 

grazia scorre nelle mie vene. La sua chiamata è la 

mia chiamata.  

Sono una figlia di san Domenico – con mio 

Padre mi prostro davanti al Libro della Carità ed è 

con lui che ho imparato ogni cosa. Con lui rimango 

davanti alla croce di Cristo Crocifisso, e come mio 

Padre porto le sofferenze del mondo nella 

compassione del mio cuore. 

Sono una figlia di san Domenico – la sua 

stella è impressa sulla mia fronte; la stella della 

testimonianza, la stella della predicazione. Predico 

in silenzio, ascoltando e celebrando la Parola di Dio, 

così che mio Padre e i suoi fratelli possano 

annunciarla fino ai confini della terra, ed essa possa 

portare frutto.  

Sono una figlia di san Domenico – come una città posta su di un monte o come una 

lampada che risplende in un luogo oscuro, rendo testimonianza alla Verità (Dio è amore); alla 

Bellezza (la Persona Umana creata ad immagine di Dio); e alla Bontà (la grazia si basa sulla natura). 

Sono una figlia di san Domenico – Confido nel mistero della Provvidenza che guida la mia 

vita, come ha guidato quella del mio Padre, attraverso le sue gioie e sofferenze, le sue benedizioni 

e delusioni; così anche io credo che ogni momento della mia vita ha un significato che va oltre me 

stessa e rientra nel piano di Dio per il nostro mondo d’oggi. 

Sono una figlia di san Domenico – Il mio dono più grande, la mia gloria e la gioia della mia 

anima. Che Dio sia sempre lodato e glorificato per aver donato al mondo l’Ordine dei Predicatori. 

Che noi, le figlie di san Domenico possiamo essere fedeli alla nostra chiamata così bella e così 

necessaria nel nostro mondo d’oggi.  

 
Sr. Emmanuella Handlos OP,  Monastero di Maria Regina, Springfield, Illinois, USA  
(Originale: inglese) 
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Quello   

che ho  

imparato da  

san Domenico  
 
 
 
 
 
 
 
 

Desidero raccontare come ho “incontrato” san Domenico, mentre ero fuori dalla sua cella a Santa 
Sabina a Roma. In cima alle scale c'è una grande pergamena incorniciata con i nomi dei frati che 
avevano ricevuto l'abito da San Domenico. Appassionata di storia come sono, subito ho notato 
questo quadro e ho iniziato a leggere i nomi. Questi uomini erano persone reali! Non so davvero 
spiegare cosa sia successo ma in quel momento ho incontrato san Domenico. Ero novizia in una 
comunità di vita attiva, così non ho immediatamente cominciato a pensare “Voglio diventare 
domenicana”. Tuttavia, di lì a poco ho lasciato la mia comunità e ho cominciato a visitare le 
comunità domenicane 

 

Poco dopo il mio ingresso in monastero, abbiamo iniziato ad ascoltare un ritiro dettato molto 
tempo prima da frate domenicano sulla vita e la spiritualità domenicana. Le conferenze erano di fr. 
William Hinnebusch, che aveva scritto il famoso libro “Spiritualità domenicana: principi e pratica”. 
Una delle conferenze aveva come argomento la vita penitenziale di san Domenico. Una delle 
conferenze riguardava la vita penitenziale di San Domenico. Sentivo parlare del suo digiuno e 
astinenza, delle sue penitenze, come camminare a piedi nudi, darsi la disciplina e le sue notti di 
preghiera. Anche se conoscevo qualcosa di San Domenico, non sapevo però delle sue pratiche 
penitenziali. Ho pensato: "Oh no! Non posso imitare San Domenico! Dove sono andata a finire!"  
 
Naturalmente ho letto il Libellus del beato Giordano di Sassonia. Ho letto anche le deposizioni al 
Processo di Canonizzazione e i ricordi della Beata Cecilia. Li ho letti a cuore aperto. Non una, ma 
molte volte. Ho meditato a lungo i Nove modi di pregare di san Domenico. Lentamente ho iniziato 
a scoprire chi fosse questo mio padre spirituale e ho chiesto la grazia, come sua figlia, di 
assomigliargli ma al tempo stesso di rimanere me stessa! 
Ecco tre caratteristiche del nostro padre san Domenico, che vorrei condividere. Potrei scrivere di 
più, ma questa deve essere solo una breve riflessione e non un articolo per Dominican Monastic 
Search (il periodico in cui le monache domenicane degli USA condividono argomenti di studio).  
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Il suo grande amore per Dio e per le anime si 
è rivelato nella sua vita di preghiera. Ciò che 
mi ha maggiormente colpito di san 
Domenico, fondatore dell'Ordine dei 
Predicatori, è che ciò che conosciamo di più 
su di lui è l’esempio della sua preghiera. Tutte 
le testimonianze del processo di cano-
nizzazione ci dicono che san Domenico aveva 
una profonda devozione e zelo nel celebrare 
quotidianamente la Messa e l'Ufficio Divino. 
La maggioranza dei primi frati raccontano 
della sua straordinaria preghiera contem-
plativa a cui assistevano di notte in chiesa e 
lungo la strada mentre era in viaggio per la 
predicazione. Era una preghiera piena di zelo 
per la salvezza delle anime. C'è anche un 
tocco personale in questi racconti. San 
Domenico, come tutti noi, di notte si stancava 
e si addormentava sui gradini dell’altare e 
sonnecchiava durante i pasti. Che grande 
incoraggiamento per le novizie che si devono 
adattare al nostro horarium!  
 
Il suo amore per le monache e per i frati. 
L’amore di san Domenico verso i frati e le 
suore si mostrava in molti modi pratici. Per le 
monache prodigato molto, al fine di garantire 

loro una fonte di reddito affinché fossero autonome. La povertà che desiderava per le monache era 
diversa da quella dei frati. I frati potevano uscire e chiedere l'elemosina e lui li esortava sempre a 
confidare nell'amorevole Provvidenza di Dio. San Domenico esigeva che le monache praticassero la 
povertà evangelica, però era consapevole che se si fossero preoccupate di provvedere ai loro 
bisogni primari la loro vita di preghiera ne avrebbe sofferto. A differenza di altri ordini monastici, le 
prime monache non disponevano di entrate o offerte di ricchi mecenati per costruire il loro 
monastero. Non dobbiamo mai dimenticare che non una ma due volte - a Bologna e a Madrid - San 
Domenico ha fermato il progetto di costruzione dei frati affinché le monache potessero avere un 
tetto sopra le loro teste e un luogo idoneo alla loro vita contemplativa! 

San Domenico ha mostrato la sua cura paterna per le monache anche in altri modi. Il fatto che san 
Domenico abbia portato dei cucchiai per le suore a Roma dalla Spagna mi ha sempre affascinato. 
Penso ai miei viaggi e a quanto sia faticoso portare un "oggetto personale" (come dicono le 
compagnie aeree) durante i miei viaggi. Quando poi torno al monastero la mia valigia ben 
organizzata è diventata un vero caos! San Domenico avrebbe potuto dire che le suore non 
avevano bisogno di quei cucchiai perché sicuramente avrebbero potuto trovarli anche a Roma. 

 

Al primo posto tra le sue preoccupazioni vi era la vita spirituale delle prime suore di Roma. Voleva 
la loro cooperazione nell’intraprendere la riforma dei monasteri, ma restava fermo e determinato 
nel suo piano d’azione. Le ha sfidate a vivere la loro vita monastica in modo più autentico mentre 
allo stesso tempo mostrava loro il suo amore incoraggiandole a vivere questo nuovo stile di vita. 
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Immagina di venire svegliata nel cuore della notte per andare al parlatorio e ascoltare le buone 
notizie della sua predicazione e condividere un bicchiere o due di vino ... sapendo che quello che 
stavi bevendo era frutto di un miracolo! 
 
L'amore di San Domenico per l'osservanza regolare e la fiducia nella sua efficacia. Ho quasi 
detto: "il suo amore per la vita domenicana!". Fr. Rodolfo ci riferisce: "[San Domenico] era sempre 
allegro, affabile, paziente, misericordioso, benevolo e consolatore dei frati. Se ne vedeva qualcuno 
commettere una mancanza, lì per lì faceva finta di non vedere. Ma in seguito lo abbordava con 
volto sereno e gli diceva dolcemente: «Fratello, tu ti sei comportato male, confessalo». Fr. Stefano 
ci riferisce: «Non ho mai visto un uomo così zelante nel rafforzare l'Ordine, preservare la Regola e 
confortare i fratelli...». 
 

Ci sono testimonianze di altri frati che raccontano la stessa esperienza della duplice 
preoccupazione di san Domenico per l'osservanza della regola e dei confratelli. San Domenico 
proponeva ai confratelli un ideale molto elevato e allo stesso tempo esigeva che l'osservanza 
regolare fosse vissuta come espressione di amore. Diceva che se avesse saputo che i fratelli 
avrebbero considerare peccato la mancata osservanza regolare di un punto sarebbe andato in tutti 
i conventi e avrebbe raschiato la regola e le costituzioni con il suo coltellino! 

Questi racconti sono una fonte di speranza. I nostri primi confratelli hanno lottato e non sono 
sempre riusciti nella perfetta osservanza come noi oggi. Per molto tempo mi ha incuriosita il fatto 
che quando facciamo la professione, non la facciamo solo a Dio, alla nostra priora e al Maestro, ma 
anche alla Beata Vergine Maria e san Domenico. La nostra professione è più che altro un "affare di 
famiglia". Ogni sera a Compieta confessiamo i nostri peccati e le nostre colpe non solo a Dio e alla 
Beata Vergine, ma anche a san Domenico! Ho spesso pensato che san Domenico continui a dirci 
ogni sera: «Sorella, devi confessare la tua colpa». 
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Il nostro padre san Domenico ci ha promesso 800 anni fa che ci sarebbe stato di aiuto più nella 
morte che nella vita. Penso che non dovremmo aver paura di ricordargli di mantenere questa 
promessa quando affrontiamo le sfide dell’Ordine e specialmente nei nostri monasteri. 
Conosciamo il suo grande amore per noi, le monache. Ancora di più: lui, che sta dinanzi al trono di 
Dio, ci ama e desidera ardentemente che ciascuna di noi diventi santa. Questo 800° anniversario 
della nascita al cielo di san Domenico è un momento speciale per riprendere questa avventura, 
fiduciosi nella grazia di Dio e confidando nelle sue preghiere. «Imple Pater quod dixisti nos tuis 
juvans precibus!» 

 
Sr Mary Catharine Perry OP - Monastero Madonna del Rosario, Summit, New Jersey, USA. 
(Originale: inglese) 
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Domenico, 

Insegnaci, insegnami a pregare. 
Insegnami a rimanere  
ai piedi della Croce di Gesù, come te… 
 
Condividi con me  
la tua contemplazione di Gesù sulla Croce,  
di Gesù sofferente, di Gesù derelitto… 
 
Cosa dicevi mentre lo guardavi? 
«Mio Dio, mia misericordia,  
che ne sarà dei peccatori?»  
 
Gli hai parlato di te stesso? 
Fammi entrare in questa intensità  
del tuo cuore orante…  
supplicante… 
 
Insegnami a vegliare in preghiera, 
così come hai fatto tu così bene  
su questa terra… 
 
Insegnami a ricevere da Gesù, 
l’Amore di compassione  
che anche tu cercavi in Lui. 
 
 

In quest’anno in cui celebriamo l’8° centenario della tua morte 
san Domenico, concedici la grazia della preghiera. 
Una preghiera fervente, amante, amorosa 
 
 
Sr. Anne op 
Monastero dell’Immacolata Concezione – Regina del Rosario, Lourdes 
(Originale: francese). 
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Cuore di Cristo, Cuore di Domenico 

 
 

I nove modi di pregare del nostro Santo Padre Domenico ce lo presentano sempre in 

preghiera davanti a un Crocifisso con il costato trafitto, dal quale sgorga sangue in abbondanza. Ci 

siamo mai chiesti perché colui che dipinse queste miniature ha scelto questa immagine e non 

un’altra? 

In questo anno giubilare, in cui siamo invitate a rinnovare il nostro carisma, e in cui 

possiamo chiedere al nostro Padre Domenico che “compia la sua promessa!”, mi piacerebbe fare 

una riflessione a voce alta, prendendo spunti qua e là che ci possano aiutare a penetrare un po’ 

nel cuore del nostro Santo Padre Domenico. Questo perché, come dicono le nostre Costituzioni: 

“Le monache perpetuano quella grazia singolare che ebbe il B. Padre per i peccatori, i miseri e gli 

afflitti, che egli portava sempre nell’intimo santuario della sua compassione” (LCM 35 I). In effetti, 

il cuore di san Domenico era un rifugio per le sofferenze e a questo siamo chiamate anche noi, 

come ci viene chiesto in un altro passo: “Imitatrici del B. Domenico come lui lo fu di Cristo, 

perpetuino il suo ‘spirito di orazione e il fervore’; non dimentichiamo il suo gemito: ‘Signore, che 

sarà dei peccatori?’” (LCM 74 III). 

Fare del nostro cuore un rifugio per le sofferenze, un luogo accogliente, in cui possano 

trovare riparo tutti i poveri, gli afflitti, gli emarginati del nostro mondo. Quando san Domenico 

contemplava il Cuore di Cristo trafitto, vedeva un’immagine di quello che doveva essere il suo 

cuore. Sicuramente avrà attinto alla Sacra Scrittura per cercare questa comprensione del cuore 

che portava alla predicazione itinerante, alle notti di veglia orante, a infiammare la sua anima di 

una carità ardente che fosse efficace per procurare la salvezza delle anime. 

Che cosa contemplava San Domenico nella Scrittura? 

Contemplava il fatto che il cuore nella Bibbia indica sempre l’essenziale. Il grande 

comandamento di Dio in tutte le traduzioni della Bibbia nomina in primo luogo il cuore: “Amerai il 

Signore tuo Dio con tutto il cuore”; le parole che seguono possono variare: “e con tutta l’anima, 

con tutto il tuo spirito e con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutto il tuo essere”, ma il 

cuore è sempre presente, ed è sempre il primo, perché il cuore nella Bibbia designa il centro più 

intimo della persona, il centro in cui tutta la molteplicità personale diventa unità. Se pensiamo a 

ciò che è la persona umana, ci renderemo conto che in noi ci sono molte cose: pensieri, 

sentimenti, idee, fantasie, esperienze, atti, desideri, ecc.; però tutto questo si unifica intorno a un 

centro e questo centro è ciò che la Bibbia chiama cuore. 
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Il cuore è il punto ultimo a cui giunge tutto ciò che entra dall’esterno. Entra attraverso i 
sensi, poi passa attraverso il nostro mondo interiore, che potremmo chiamare la nostra anima in 
senso lato, e infine si deposita in un punto finale: il cuore. Lì si sedimenta tutto ciò che entra 
dall’esterno; e al contrario, tutto ciò che esce dall’interno dell’uomo, in ultimo esce dal cuore. Il 
cuore è il soggetto ultimo di attribuzione dei nostri atti, il punto ultimo a cui dobbiamo riferire 
tutto ciò che si attribuisce all’uomo. Come esprime la Bibbia in molti modi, il cuore è il centro 
dell’uomo, il centro della persona umana. 

San Domenico avrà scoperto che il desiderio divino che l’uomo viva in comunione intima 
con Lui, operando conformemente alla volontà di Dio, si esprime nella Scrittura in questo modo: 
“Scolpite nel cuore e nell’anima queste parole che oggi vi dico”; se le scolpite nel vostro cuore, le 
vostre decisioni saranno corrette. O ancor meglio, come dice il Cantico dei Cantici: “Ponimi come 
un sigillo sul tuo cuore”. Se mi poni, dice il Signore alla sua sposa, come un sigillo sul tuo cuore, 
tutto quello che esce dal tuo cuore sarà segnato da questo sigillo della mia presenza, quindi tutto 
sarà buono e conforme alla mia volontà, perché il cuore è la sede delle decisioni dell’uomo. 
Quando san Domenico trovava queste frasi e le leggeva alla luce del Cuore di Cristo, comprendeva 
perché il Cuore di Gesù era trafitto e capiva ciò che doveva fare con il suo cuore. 

Essendo il centro dell’uomo, san Domenico ha scoperto che il cuore è il luogo del 
combattimento spirituale. Il cuore è dove il Signore semina la sua parola e da dove Satana la ruba 
immediatamente (parabola del seminatore). Nel cuore abita Cristo per mezzo della fede (cf. 
Efesini); l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato (cf. Romani); nel cuore rifulge la luce divina di Dio (cf. 2 Corinti); il cuore è dove il diavolo 
semina i propositi malvagi (cf. Giovanni 13) e dove risiedono i pensieri malvagi (cf. Atti 5). Il cuore 
è il luogo del combattimento spirituale, lì c’è la grazia, ma anche il demonio che si aggira come un 
leone pronto a divorarci, e questo san Domenico lo sapeva bene per sua esperienza. 

Essendo al centro dell’uomo, il cuore esprime la totalità del nostro essere. Chi dà il cuore 
dà tutto, perché il cuore riassume la persona. Ecco perché la Sapienza di Dio dice nei Proverbi: 
“Figlio, dammi il tuo cuore”, perché chi dà il cuore da tutto. Per questo san Domenico insegnava a 
custodire il proprio cuore con cura speciale, perché dal cuore dipende tutto ciò in cui consiste la 
nostra fede: “Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita”. 
Qui abbiamo un intero filone di riflessione sulla custodia e la vigilanza del cuore, da ciò dipende 
tutto, tutto il nostro essere e il nostro destino eterno. 

San Domenico sapeva che dando il cuore avrebbe dato tutto; ma tutto questo gli 
permetteva anche di conoscere il cuore dell’uomo, e soprattutto dell’uomo peccatore, e lo faceva 
esclamare: “Che ne sarà dei peccatori? Che ne sarà di coloro che non consegnano il loro cuore al 
Signore? 
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Si rendeva conto della situazione dell’uomo; l’uomo aveva bisogno di un trapianto di cuore; 
senza un cuore docile e umile è impossibile amare Dio e gli uomini. Per questo era necessario un 
trapianto di cuore, e questo lo può fare soltanto lo Spirito Santo. 

San Domenico ai piedi di Gesù Crocifisso con il cuore trafitto, apprese una cosa importante, 
un aspetto del cuore che deve essere trapiantato. Perché convertirmi è questo, cioè, il mio cuore 
deve essere tolto e rimpiazzato dal Cuore di Cristo, ma questo Cuore ha una caratteristica 
particolare: è un cuore spezzato, ferito. I chirurghi non l’avrebbero mai voluto, perché è ferito, 
spezzato, non serve per un trapianto. “Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli 
spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e 
acqua”. Il Cuore di Cristo è stato attraversato da una lancia e da allora è un cuore 
permanentemente aperto nel quale si può sempre entrare e uscire in totale libertà, perché in esso 
non c’è nessuna volontà di possesso, ma solo amore. Il cuore corporeo di Cristo è stato trapassato 
per far comprendere che Dio è un cuore completamente aperto che non vuole nessuno con la 
forza, questo cuore è completamente aperto perché ciascuno possa entrare e uscire. 

Tutti coloro che ricevono il Cuore di Cristo devono sapere che ricevono un cuore spezzato, 
quindi un cuore sempre aperto, mai indurito e chiuso. L’opera di salvezza tra noi esige che ognuno 
di noi accetti di vivere con un cuore così. Questo non ci piace molto: “Devo vivere con un cuore 
spezzato, aperto da parte a parte, che non si può chiudere? Questo è troppo!”. 

 
Ma il cuore di Gesù è così, e se voglio avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, non posso 

chiudere il mio cuore. Se voglio perpetuare il carisma speciale del nostro Santo Padre Domenico, 
non posso chiudere il mio cuore, non solo a quelli che stanno fuori, ai lontani; in primis devo farlo 
con chi mi è accanto, con le sorelle della comunità, con le persone più vicine. 

La prima opera che lo Spirito Santo desidera compiere in noi consiste nello spezzarci il 
cuore: “Un cuore ferito e umiliato tu non disprezzi, o Dio”. Lo Spirito Santo è il padre dei poveri: 
“Vieni, padre dei poveri”, i poveri sono coloro che hanno il cuore spezzato; quelli che non hanno il 
cuore ferito non sono poveri, sono induriti, ricchi delle loro certezze. Hanno certezze così salde che 
si permettono di indurire il cuore e di chiuderlo. Attraverso queste feritoie entrano la grazia e 
l’amore di Dio, viene alla luce il nostro peccato, non per seppellirci nel rimorso, ma per 
sommergerci in un’immensa gratitudine. Quindi la prima opera dello Spirito Santo è questa: 
spezzare il nostro cuore perché attraverso il cuore spezzato vediamo ciò che è in esso per essere 
sopraffatti dal rendimento di grazie al Signore. 
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Questo è ciò che vede il nostro Santo Padre Domenico ai piedi del Crocifisso, quello che 
vogliamo vedere noi celebrando questo anno giubilare per poter giungere alla pienezza 
dell’amore, per essere predicatrici della grazia e della misericordia a partire dal nostro cuore. 
 
 

Suor Inmaculada de la Cruz, OP 
Monastero Santa Maria de Gracia, Cordoba, Spagna 

(Originale: spagnolo) 
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Mio umile padre, chi sei tu per me? 

Qual è l’eredità che ci lasciasti? So che è la "misericordia” 

Il tuo cuore ha generato compassione 

"Che ne sarà dei peccatori?" 

Col tempo il tuo grido è diventato il mio.  

mi sono ritrovata a pronunciare  

le tue stesse parole per loro: 

misericordia, compassione 

ai piedi del nostro Salvatore. 

Noi cantiamo, noi doniamo la nostra vita per loro. 

Come hai fatto tu.  

Come ha fatto Lui. 

Mio umile padre (e io tua figlia) 

hai dato la vita per loro come ha fatto Lui. 

 

 

 
Suor Catherine Marie Berglund,  

Novizia del Monastero di Maria Regina 

Springfield, Illinois, USA 

 
(Originale: inglese) 
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Una chiamata è come un pellegrino che sta intraprendendo un lungo viaggio alla ricerca del senso 

della vita. Il viaggio potrebbe essere lungo e pieno di sfide, ma è anche occasione di crescita e 

trasformazione, che portano la persona a crescere a somiglianza di Dio. A maggior ragione, una 

chiamata alla vita religiosa. 

Per mia esperienza, essere una religiosa non è in primis qualcosa che faccio, ma ciò che sono. 

Diventa il soggetto di un processo prolungato di discernimento che implica riflessione, verifica e 

formazione. La maggior parte di noi che siamo state formatrici o lo siamo ancora, sa che “la 

formazione non è informazione, e per le ragazze in formazione, la formazione non è un tunnel 

attraverso il quale una passa senza essere contaminata e coinvolta”. Quando vieni morso da una 

zanzara, da un ragno o da un’altra 

creatura, non puoi rimanere lo stesso, 

vieni sfigurato. Quando entri in intimità 

con Gesù, non può fare altro che lasciarti 

trasfigurare. 

Mi incoraggia molto LCM (1, III): 

“Chiamate da Dio affinché ad esempio di 

Maria siedano ai piedi di Gesù e ascoltino 

le sue parole (cfr. Lc 10,39), si rivolgono 

tutte a Dio”. Che bella chiamata gratuita, 

personale e unica! 

Ci abbraccia fino al punto che non 

appartiamo più a noi stesse, ma a Cristo. 

Una chiamata libera, personale e gratuita. 

Una chiamata nascosta agli occhi fisici, ma 

il cui effetto è così visibile al mondo. È 

come le radici di un albero. Quando 

guardiamo qualsiasi albero, siamo 

stupefatte della sua bellezza a partire dal tronco, dai rami, dai fiori, fino ai frutti. 

Non vediamo le radici e Dio, nascondendole, sa quanto siano importanti. Nella sua lettera ai 

Colossesi, san Paolo dice: “La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio” (Col 3, 3). Questa è la nostra 

vita; siamo le radici. Nascoste, ma il mondo gode dei frutti e della bellezza della nostra vita 

nascosta. 

Avendoci rivelato la Sua volontà, procediamo con gli occhi fissi sul Suo onore e la sua gloria, e 

dimentichiamoci di noi stesse, impariamo con l’esperienza a non ascoltare le paure della natura e 

ad essere diverse per il bene di Dio. Se la Sua gloria è il nostro unico obiettivo, non temiamo di 

fallire, in quanto Dio è grande e onnipotente. Ci ha dato sua madre e ci ha chiamati come lei, 

perché con lei non possiamo fallire e senza di lei non possiamo farcela. 

Sr. Mary Martin – Monastero Corpus Christi – Kenya (Originale: inglese) 
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Oltre ad essere l’ottocentesimo anniversario della morte del nostro Santo Padre, il 2021, in 

particolare l’8 agosto 2021, è il decimo anniversario della mia entrata in monastero. Anche se non 

mi sentivo molto ispirata quando ho iniziato a scrivere questo articolo, ho pensato che sarebbe 

comunque stato bello dare un mio contributo alla domanda: “Che cosa ho imparato e ricevuto da 

san Domenico?” soprattutto visto che sr. Mary Rose lo ha chiesto con tanta gentilezza! Spero che 

sia utile a qualcuno. 

Ovviamente il primo regalo che mi ha fatto il nostro Santo Padre è stato il suo nome. Ho trascorso 

il mio aspirandato nel Monastero del Santissimo Sacramento a Farmington Hills, Michigan, 

nell’estate del 2009, giusto un paio di mesi dopo la mia conversione/ritorno alla fede cattolica e 

dopo aver ricevuto la Cresima durante la Veglia pasquale. Non ricordo cosa ho sentito leggere nel 

refettorio/Noviziato che mi ha portato ad essere qui, ma mentre ero lì ricordo di aver appreso con 

grande ammirazione di san Domenico e del suo zelo per le anime. Ricordo distintamente di 

essermi seduta nel refettorio a cena un giorno (all’incirca dove le nostre attuali novizie si siedono 

ora) e pensavo tra me in preghiera, “Prenderò il nome di Domenico, se me lo concederanno”. Il 

nome “Marie” deriva invece dal ruolo importante che la mia permanenza in Francia ha avuto nel 

mio ritorno alla Chiesa, ed è sufficientemente appropriato se consideriamo che è stato anche il 

primo campo di missione dell’Ordine, e anche dove san Domenico ha ricevuto la sua vocazione (e 

tra l’altro, entrambe le mie sorellastre biologiche, così come tre delle mie nipoti, hanno “Marie” 

come secondo nome…). 
 

A un certo punto, credo, durante il 

mio postulandato, stavo facendo una 

meditazione che consisteva 

nell’immaginare come la Madonna 

stesse lavorando nella mia vita di 

peccatrice prima della mia 

conversione a Dio. Mi sono 

immaginata come un neonato 

povero, abbandonato, avvelenato da 

tutte le nefandezze che stavo 

consumando, e la Madonna mi 

guardava con attenzione e tenerezza, 

senza interferire direttamente contro 

la mia libertà, ma allo stesso tempo 

assicurandosi che non incorressi in 

alcun male che mi avrebbe portato 

oltre il punto di non ritorno, e in ogni 

modo in cui poteva, mi stava 

proteggendo e  mi stava  preparando  alla venuta del Signore. A un certo punto mi sono resa conto  

Reminiscenze su san Domenico 
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che c’era anche san Domenico, che gettava uno sguardo affettuoso e paterno su di me. Questo mi 

ha commossa e ho sentito che mi stava proteggendo veramente e mi aveva scelta come una delle 

sue figlie prima ancora che sapessi chi fosse. 

 

Questo non deve essere considerato un rimprovero a nessuna delle mie sorelle, in quanto penso 

che sia stato un dono speciale: una sorella mi ha fatto notare che chi porta il nome di Domenico 

non riesce mai a festeggiare il suo onomastico perché tutti se ne dimenticano, immersi 

completamente nella gioia e nei festeggiamenti della solennità. Un anno ne ho fatto esperienza in 

prima persona. Verso la fine della celebrazione, mentre eravamo tutte nella sala comune e stava 

volgendo a termine il pasto festivo, il tempo scorreva senza che nessuna mi cantasse gli auguri! 

Certo, non essendo altro che una peccatrice come chiunque altro, la mia prima reazione è stata 

un’indignazione egoistica! Ho pensato tra me: “Guarda queste! Non si ricordano nemmeno di 

cantare una canzoncina per me! Chi pensano di essere e in ogni caso, che cosa pensano che stiamo 

celebrando?!?!” o qualcosa di simile. 

Quando sono ritornata in me, mi è venuta un’idea brillante – ho detto al Santo Padre Domenico: 

“Santo Padre Domenico, se mi ami con un amore di predilezione, fa’ che loro non si ricordino per 

niente di farmi gli auguri!!!” Mentre la serata proseguiva senza alcuna canzone in vista, diventavo 

sempre più intrepida, sperando questa volta che non si ricordassero! Forse continuavo a 

muovermi sulla sedia, anche se non sarebbe stata la prima o l’ultima volta…Infine, quando è 

arrivato il momento di pregare il Sub tuum e metterci in fila per la processione della Salve Regina 

durante Compieta, ero praticamente in estasi, pensando tra me e me con allegria: “Evviva, san 

Domenico mi ama davvero – così!” Ci sono quasi rimasta male quando alcune Sorelle, dopo 

Compieta, si sono di soprassalto messe a canticchiarmi la canzoncina di auguri mentre tornavamo 

a letto, ma mi sono consolata insistendo con veemenza “Quello non conta! Quando ho detto, 

‘loro’ e ‘per niente’ intendevo ‘tutte quelle che erano a ricreazione prima della Compieta’ e 

‘specificatamente durante quel lasso di tempo’. Quindi non contava certamente quando, 

dispiaciute, il giorno dopo si sono tutte ricordate e mi hanno dedicato una bellissima canzone! 

Certo, queste non sono tutte le cose che ho imparato e ricevuto dal nostro Santo Padre Domenico, 

ma potete farvi un’idea. Che san Domenico continui a offrire benedizioni a tutti i suoi figli, in 

particolar modo coltivando in ognuno di noi un cuore pieno di gratitudine per i doni che il Signore 

ci ha offerto con la sua intercessione e attraverso l’Ordine. 

 

In JMJD (Jesus, Maria, Joseph, Dominicus) 

 

Sr. Dominic Marie di san Michele Thorn, OP 

Monastero del Santissimo Sacramento - Farmington Hills, Michigan, USA 

(Originale: inglese)  
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Durante l’omelia della Messa di apertura della Porta Santa a San Giovanni in Laterano, il 13 

dicembre 2015, anno in cui abbiamo festeggiato sia il giubileo della misericordia, sia quello della 

nascita del nostro Ordine, papa Francesco diceva: «“L’invito rivolto dal profeta all’antica città di 

Gerusalemme oggi è indirizzato anche a tutta la Chiesa e a ciascuno di noi: ‘Rallegrati…esulta!’ 

(Sof 3,14). Il motivo della gioia è espresso con parole che infondono speranza e permettono di 

guardare al futuro con serenità. Il Signore…ha deciso di vivere in mezzo a noi… non ci è 

consentita nessuna forma di tristezza, anche se ne avremmo motivo per le tante preoccupazioni 

e per le molteplici forme di violenza che feriscono questa nostra umanità. La venuta del Signore, 

però, deve riempire il nostro cuore di gioia… È il momento per riscoprire la presenza di Dio e la 

sua tenerezza di padre”. 

 

 

Forti di questa Speranza, in questo periodo alquanto agitato, continuiamo a intercedere per le 

tante e dolorose cause che feriscono l’umanità e che abitano i nostri cuori di monache. 

Più che un investimento nelle manifestazioni esteriori, anche se queste ultime sono sicuramente 

presenti, vogliamo celebrare questo giubileo facendo la scelta della gioia attraverso tutte le 

dimensioni della nostra vita! Quella stessa gioia che caratterizzava tanto il nostro Padre e Fratello 

Domenico! 

 

Gioia di vivere a Saint-Maximin La Sainte-Baume, terra “maddaleniana” e domenicana.  

Maddaleniana, poiché le reliquie di santa Maria Maddalena sono custodite nella cripta della 

Basilica. La nostra vita di monache domenicane è tutta impregnata della presenza di santa Maria 
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Maddalena, che veglia su di noi e ci incoraggia a imitarla. 

Domenicana, perché anche se il nostro monastero è stato fondato nel 1872, i frati, invece, si 

trovavano qui sin dal XIII secolo. Qualche grande nome: il beato Andrea Abellon, il beato Giacinto 

Maria Cormier, padre Lagrange… 

Le reliquie del beato Andrea Abellon sono esposte alla venerazione dei fedeli nella nostra chiesa. È 

nato a Saint-Maximin verso il 1375. Dopo aver sentito predicare san Vincenzo Ferreri, è entrato nel 

convento dei frati predicatori della sua città natale. È stato un ardente e infaticabile predicatore in 

tutta la Provenza. Maestro di teologia, ha insegnato ai suoi frati. Ha lavorato attivamente alla 

riforma della vita domenicana, ristabilendo la disciplina in diversi conventi. Molto legato a tutto 

ciò che riguarda lo splendore del culto, è stato emulatore del beato Fra Angelico nella pittura. Per 

lui, l’attrazione per il bello costituiva un vero e proprio trampolino per elevare i cuori verso 

l’amore di Dio! È morto ad Aix, il 15 maggio 1450 ed è stato beatificato da Leone XIII nel 1902. 

Ci entusiasmiamo sempre molto di fronte a questa predicazione del bello. La bellezza che suscita 

in noi un’energia che non si spegne mai, un desiderio che non può essere saziato e che ci conduce 

ai confini dell’eternità, alla gioia nella pienezza. 

 

Gioia suscitata dalla bellezza del luogo in cui viviamo! Il monastero è situato sulle alture di Saint-

Maximin, nel silenzio di una natura tipicamente provenzale. Le colline, dal contorno allo stesso 

tempo deciso e dolce, coperte di querce verdi, di pini, di mandorli, di ulivi, di vigne, di fichi, 

elevano naturalmente il nostro sguardo verso il creatore nella lode e nel rendimento di grazie. 

 

Gioia che si esprime anche nella bellezza della liturgia: teofania, manifestazione quotidiana del 

nostro Dio. Gioia sempre rinnovata di celebrare insieme. La nostra liturgia unisce al patrimonio 

gregoriano il repertorio polifonico di fr. André Gouzes, op., cantato a quattro voci.  

 

Gioia anche nella condivisione del nostro studio. Abbiamo appena concluso tre giorni 
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esclusivamente dedicati al lavoro intellettuale. Così, sei sorelle hanno condiviso i frutti del loro 
studio personale. Ecco i temi presentati: 

- La saggezza “che esce dalla bocca dell’Altissimo”, nel libro del Siracide. 

- “Che la mia preghiera verso di te si elevi come incenso”. 

- Dio e l’unità (san Tommaso d’Aquino). 

- “La vita ha generato la vita” (S. Agostino), e questa “Vita si è manifestata” (1Gv 1,2). 

- Gli inizi missionari dell’Ordine nel vicino Oriente nel XIII e XIV secolo. Questo tema 

stimola la nostra preghiera per l’Ordine e le sue missioni nel mondo! 

- Presentazione del De natura et dignitate amoris di Guillaume de saint-Thierry. “L’arte 

delle arti è l’arte dell’amore”. 

 

 

Gioia, ancora, che deriva dal lavoro comune: il nostro primo lavoro consiste semplicemente 

nell’occuparci della casa e del giardino, dove il nostro orto si estende dolcemente ma con 

decisione. Quale gioia nel mangiare le verdure piantate e raccolte insieme. E di adornare la chiesa 

con i nostri fiori! 

Abbiamo inoltre diversi laboratori: marmellate, tisane, rosari, icone, casule, statuine per il 

presepe, smalti, candele…. 

Fino al primo lockdown, non ci potevamo lamentare della vendita dei nostri prodotti: si potevano 

comprare nostro negozietto inaugurato il 4 gennaio 2020 e in diversi luoghi di vendita di 

artigianato monastico. Ma ecco, con la crisi sanitaria, abbiamo dovuto trovare altre soluzioni: 

vendita per corrispondenza, vendita nella galleria di un centro commerciale la settimana di Natale 

(e ancor prima la predicazione in diretta: un vero successo! Anche se questo resterà del tutto 

occasionale). Ci siamo inoltre unite ai produttori locali e abbiamo partecipato alla creazione di una 

piattaforma di vendita online, “il mercato dell’angolo”, toccando con mano più che mai che con il 

nostro lavoro siamo in comunione con la realtà della vita degli uomini del nostro tempo. 
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Ci saranno ancora molte gioie da condividere! Ancora un’ultima, quella delle professioni solenni 

delle nostre sorelle: sr. Clotilde-Marie, l’estate scorsa, e poco fa, durante la Veglia pasquale, sr. 

Clara dell’Annunciazione e sr Marie Faustine del Cuore di Gesù. Ne potranno seguire delle altre! 

 

Una gioia che si vive giorno per giorno, a cui ci invita ogni giorno l’invitatorio: 

“Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.  

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Poiché grande Dio è il Signore”. 

 

Sr. Maguelone OP 

Monastero di Saint Maximin - La Sainte Baume, Francia  (Originale: francese) 
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In questo mese di ottobre, mese del Rosario, una ventina di suore di quattro monasteri si sono ritrovate 

presso il monastero Notre Dame de Chalais. Siamo state accolte dalla comunità di Chalais per queste 

giornate fraterne iniziate quattro anni fa. Ogni anno o quasi, viviamo un tempo di incontro gratuito per 

vivere insieme la “Fraternità federale”. 

 
Ci siamo quindi ritrovate a Chalais dal 12 al 15 ottobre, 5 suore di Langeac, suor Marie-Jordane di Paray-le-
Monial (e suor Marie de l’Esprit-Saint per poco tempo), 4 suore di Taulignan, 2 suore di Rögle, in Svezia, che 
sono riuscite a superare la distanza senza inconvenienti per trascorrere due mesi in Francia, e ovviamente 
tutta la comunità di Chalais. Fr. Fernando, promotore delle monache, aveva fatto il viaggio da Roma per un 
soggiorno a Chalais. 
 
Vorremmo iniziare ringraziando calorosamente le nostre Suore di Chalais. La loro fraterna accoglienza ci 

dava un po’ di luce in mezzo al grigio e alla nebbia, come i colori sgargianti dell'autunno nel massiccio della 

Chartreuse, che brillava nel suo più grande splendore. 

 

Queste giornate si sono svolte in un clima di grande semplicità, o meglio, di semplice semplicità!!! Le 
“riunione fraterne” ci hanno permesso di mettere immediatamente in pratica il tema affrontato: la 
Fraternità. 
 
Dapprima abbiamo affrontato l’argomento in generale: la fraternità umana a partire dal documento di Abu 

Dhabi del 4 febbraio 2019, firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. 

Suor Maya ci ha presentato questo documento con l’aiuto di un commento di fr. Jean-Paul Vesco op.  
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Per proseguire nella scoperta fraterna, fr. Fernando si è brevemente presentato… Come è possibile che un 

frate messicano si trovasse in questi giorni di ottobre in Francia, presso il monastero di Chalais?! Ci ha 

portato la testimonianza molto interessante del suo percorso e della sua vita attuale a Santa Sabina. È 

arrivato a febbraio… per rimanervi confinato qualche settimana più tardi! 

 
Suor Agnés ci ha proposto in seguito una riflessione sulla Vita fraterna e la Formazione permanente. Dopo 

la sua introduzione è seguito uno scambio tra comunità sulla formazione permanente e su come questa 

possa far crescere la fraternità. A tal proposito ci ha presentato un documento molto interessante: “L’arte 

della ricerca del volto di Cristo – Linee orientative per la formazione delle monache contemplative” (Agosto 

2019 – CIVCSVA, Cardinale João Bráz de Aviz e Monsignor Carballo), disponibile in francese solo per 

l’Editrice Libreria Vaticana. 

Dopo la presentazione e le introduzioni 

ci siamo divise in 3 gruppi di condi-

visione. Ad ogni gruppo era stato 

assegnato un tema differente, in linea 

con la parola-chiave delle nostre 

giornate, delle nostre vite di comunità e 

così cara al nostro Ordine: la Fraternità.  

 

Un gruppo ha affrontato il tema del 

Perdono, il secondo si è confrontato 

sull’accoglienza delle fragilità nelle 

nostre foresterie ma anche a riguardo 

delle nostre sorelle più fragili, le nostre 

anziane, e il terzo ha parlato della Vita Fraterna. È stata un’occasione per sentire che la fiducia tra i nostri 

monasteri si stava ampliando e si alimentava reciprocamente. Ecco un altro frutto della vita federale delle 

nostre comunità! 

 

Il pomeriggio distensivo è stato propizio per accrescere la fraternità tra monasteri e far gioire il cuore e 
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gli occhi: scoperta della Grande-

Chartreuse da parte di alcune, la visita 

dell’Abbazia di Sant’Antonio per altre, 

diversi itinerari adattati alle forze di 

ciascuna, al cuore dei colori e delle luci 

autunnali. 

 
Suor Thérèse del Cuore di Gesù, di 

Langeac, ha condiviso la sua esperienza 

con il CIIR, il Congresso Interconfes-

sionale e Interreligioso dei Religiosi. 

Ringraziamo di vero cuore suor Thérèse 

per la sua condivisione molto 

interessante. Siamo anche andate in… 

Svezia, a Rögle, grazie a suor Katarina che ha condiviso con noi la storia e la vita della sua comunità 

accompagnando il tutto con magnifiche fotografie. L’ultima sera è stata proposta una sessione di film sul 

razzismo, un tema scottante e sempre d’attualità, trattato in modo serio e divertente al tempo stesso. 

 

Non potevamo terminare senza dirvi che abbiamo rispettato tutte le prescrizioni sanitarie! Così ogni 

monastero aveva i propri bagni riservati, avevamo due sale da pranzo per mantenere il distanziamento e 

indossavamo le mascherine per lavare i piatti. Le mettevamo anche durante i momenti di preghiera con la 

presenza dei fedeli.  

 

La Fraternità in atto si è manifestata in modo bello anche nella fede. Come molte sapranno, suor Marie-
Joseph di Chalais aveva da poco raggiunto il Signore. Una settimana dopo la comunità è andata al cimitero 
per pregare per lei. Abbiamo partecipato tutte quante a questa processione. È stato bello vivere in 
comunione questa fede nella Risurrezione. 
 
Siamo ripartite dopo aver fatto un bilancio molto positivo di queste giornate e in rendimento di grazie per 
questo tempo di fraternità che si irradierà nelle nostre comunità e in quelle della federazione. Ringraziamo 
nuovamente le nostre sorelle di Chalais per la loro accoglienza così calorosa e fraterna. Ringraziamo anche 
le nostre comunità per averci lasciate partire per qualche giorno… 
 

 
Sr Danièle dell’Annunciazione (Monastero di Taulignan)  e sr Sylvie-Marie (Monastero di Langeac) Francia   
(Originale: francese) 
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LA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DI LCM 
 
 

 
 

 
Quando nel gennaio 2020 mi è stato comunicato che il Maestro dell’Ordine mi aveva nominata 

come membro della Commissione per la revisione di LCM, mi sono sentita onorata ed emozionata. 

I primi vent’anni della mia vita religiosa, da quando ho varcato la soglia del monastero nel 1967 

fino a quando l’attuale LCM è stata approvata nel novembre del 1986, hanno avuto come sfondo 

l’elaborazione di LCM. Nel giugno del 1987 sono stata membro della commissione che si è 

occupata della traduzione ufficiale in inglese e ne ha curato la pubblicazione. Mi sono sentita come 

se ora stessi chiudendo il cerchio. Ma allo stesso tempo, io che non sono una viaggiatrice, sarei 

dovuta andare a Roma, stare a Santa Sabina, addirittura vedere il Vaticano. Non potevo trattenere 

la mia emozione! 

Poi il Covid-19 ha fatto irruzione 

sulla scena. L’incontro della 

commissione previsto a Roma per 

inizio luglio è stato cancellato. 

Potevamo lavorare solo tramite 

Zoom e sperare che il Covid 

terminasse, o almeno fosse sotto 

controllo entro febbraio. Così il 

primo incontro via Zoom si è svolto 

il 7 luglio alle 16.00, fuso orario di 

Roma, le 15.00 in Irlanda, le 10.00 

nel New Jersey, e alle 9.00 a 

Guadalajara. Ho potuto conoscere 

tutti gli altri membri della 

Commissione che non avevo mai 

incontrato prima: sr. M. Breda 

Carroll (Drogheda, Irlanda), sr. 

Jean-Therese Vauhkonen (Orbey, Francia), Sr. Paola Panetta (Crea, Italia), sr. Maria Dolores Perez 

(Toro, Spagna), sr. Lorena Barba Franco (Guadalajara, Messico), Fr. Benjamin Earl, Fr. Philippe Toxe 

(Francia) e Sr. Delfina Moral. 

Fr. Fernando García ha proclamato la preghiera iniziale e Fr. Gerard, Maestro dell’Ordine, ci ha 

salutate a nome dell’intero Ordine. Ci siamo divise in gruppi a seconda delle tre lingue ufficiali, 

inglese, francese e spagnolo, abbiamo esaminato i vari argomenti che avremmo dovuto affrontare 

e i corrispondenti numeri di LCM, poi ci siamo suddivise gli argomenti e i numeri tra i gruppi 

linguistici. Comunque un buon inizio! 

A partire da quel momento la commissione si è riunita in altre due sessioni plenarie: una il 23 

ottobre 2020 e l’altra il 9 febbraio 2021, sempre via Zoom per colpa del Covid. Tra le due sessioni, i 

gruppi linguistici si sono incontrati separatamente nel modo in cui riuscivano. Abbiamo affrontato 

le questioni principali riguardanti ognuna delle sessioni che avevano bisogno di revisione (incontro 

di ottobre) e ogni gruppo linguistico ha proposto dei testi riguardanti gli argomenti da rivedere e 

da sottoporre a giudizio critico dell’intera commissione (incontro di febbraio). Il lavoro prosegue, 
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con altre sessioni Zoom pianificate. Nonostante alcuni siano dispiaciuti per il fatto che non 

incontrarsi di persona abbia rallentato il lavoro, io sono soddisfatta dei ritmi e degli spazi di tempo 

intercorsi tra un incontro e l’altro, perché hanno permesso di riflettere su questioni sollevate 

durante le sessioni plenarie e discuterle in gruppi più piccoli.  

Ma noi siamo domenicane e i domenicani sono sempre stati devoti all’Incarnazione. Non essere in 

grado di incontrarci e discutere insieme di persona ha senza dubbio privato il processo di una certa 

vitalità, e ha reso più difficile il conoscersi tra noi, per non parlare di quanto abbia rallentato il 

lavoro. E io non ho potuto vedere Roma! Beh, forse ci potremo incontrare quest’estate, e se non 

capiterà in questa vita, nella prossima vita avremo, spero, tutto il tempo che desideriamo per stare 

faccia a faccia, in spazi così belli che non mi faranno sentire la mancanza né di Santa Sabina né del 

Vaticano. 

 

Sr. Mary Martin Jacobs OP, Monastero Madonna del Rosario 

Summit, New Jersey, USA 

(Originale: inglese) 
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PREGHIERA PER IL GIUBILEO 

Dies Natalis Sancti Dominici 

 
O Signore nostro creatore,  

redentore e amico.  

Nella preghiera ci rivolgiamo a te  

con la nostra lode,  

la nostra benedizione  

e la nostra predicazione. 

 

Ottocento anni fa hai chiamato  

san Domenico alla vita eterna  

e lo hai invitato a prendere parte  

alla tua mensa in Paradiso.  

 

Aiutaci a vivere  

con spirito autentico  

questo Giubileo e donaci la tua grazia,  

perché possiamo realizzare  

la nostra missione di predicare  

per la salvezza delle anime. 

 

Aiutaci a nutrire il tuo popolo  

con il pane della tua verità,  

della tua misericordia e del tuo amore,  

fino al giorno in cui saremo ricongiunti  

a tutti i nostri santi e beati.  

Te lo chiediamo come Famiglia Domenicana  

per l’intercessione di Maria, nostra Madre,  

nel nome di Gesù.  

Amen. 
  


