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PRESENTAZIONE

La vita di ognuno di noi è qualcosa di misterioso e traboccante.
Quest’aspetto di eccedenza aumenta ancor più, se consideriamo
la stessa esistenza concreta nel suo rapporto di comunione con
Dio: la personalità e i fatti della vita di ognuno hanno una ricchis-
sima dignità e un senso divino, che non potranno mai essere ade-
guatamente trascritti. Perciò meglio affidarsi a dei flash.
Qui proponiamo alcuni flash sulla vita di san Domenico di
Caleruega (1170 circa - 1221). Dai suoi stessi contemporanei è
chiamato uomo apostolico perché reintroduce la vita degli aposto-
li, cioè la vita e la preghiera in comune, la povertà, la castità e
l’obbedienza, per annunciare con la massima libertà possibile la
persona di Gesù Cristo e i fatti di salvezza della sua vita, cioè la
sua passione, morte e risurrezione. La fede nella persona di Gesù
poggia infatti sull’annuncio, cioè sulla predicazione. L’assenza,
l’impreparazione o la scarsa convinzione di chi predica provoca-
no non pochi guai. Perciò Domenico, nella sua vita e nell’Ordine
da lui fondato, l’Ordine dei Predicatori detto abitualmente “dei
Domenicani”, unisce una solida formazione teologica, un’intensa
preghiera, una profonda compassione e un acuto senso pratico.
Nel corso dei secoli, ammirando la sua personalità e seguendo
questa forma di vita ispirata al Vangelo di Gesù Cristo, migliaia di
uomini e donne sono rimasti affascinati e con la loro fedeltà sono
diventati santi. Tra questi ricordo solo, a titolo di esempio,
Tommaso d’Aquino, Vincenzo Ferreri, Caterina da Siena. Essi
hanno riconosciuto in Domenico l’uomo di Dio, l’apostolo che
«prese l’ufficio del Verbo» – come scrive la stessa Caterina –, cioè
che ha prolungato nel tempo la missione di Gesù Cristo: offrire la
propria esistenza per comunicare l’amore misericordioso di Dio.

Giorgio Maria Carbone O. P.
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