


Domenicani

42





DANIELE DRAGO

Edizioni Studio Domenicano

Diritto di formarsi
e formarsi nel Diritto

“De institutione fratrum”
secondo il diritto proprio domenicano

Commento ai nn. 213-216 e 221-251 LCO



Tutti i libri e le altre attività delle
Edizioni Studio Domenicano possono essere consultate su:

www.edizionistudiodomenicano.it

Tutti i diritti sono riservati

© 2019 - Edizioni Studio Domenicano - www.edizionistudiodomenicano.it - Via dell’Osservanza 72,
40136 Bologna, 051 582034.
L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare.
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o par-
ziale con qualsiasi mezzo, compresi i microfilm, le fotocopie e le scannerizzazioni, sono riservati
per tutti i Paesi.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% del volume
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge
22/04/1941, n. 633.
Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate, e cioè le riproduzioni per uso non personale
(a titolo esemplificativo: per uso commerciale, economico o professionale) e le riproduzioni che
superano il limite del 15% del volume possono avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione
scritta rilasciata dall’Editore oppure da AIDRO, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, segre-
teria@aidro.org
L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.



A tutti i frati studenti a cui la Provvidenza – per il tramite
dell’Ordine dei Frati Predicatori – mi ha voluto benevolmente
affiancare come maestro, per i quali invoco ogni benedizione
dal cielo, affinché, dediti costantemente alla formazione,
imparino a divenire esseri umani sempre più grandi
e meravigliosi in san Domenico, nostro padre.





“Studium enim est ordinatum ad praedicationem;

praedicatio ad animarum salutem, quae est ultimus finis”.
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INTRODUZIONE

Per sei anni ho svolto l’ufficio di Maestro dei frati studenti nel convento
patriarcale di San Domenico in Bologna e, da qualche tempo, ricopro
l’ufficio di Maestro dei frati novizi nel convento di Santa Maria delle
Grazie in Milano: bastano queste poche note autobiografiche per eviden-
ziare come la materia della formazione dei frati sia un argomento che mi
tocca da vicino.
Si tratta di un coinvolgimento personale che non si limita a generiche
considerazioni astratte e meramente didattiche: lo studio della materia
della formazione si sviluppa, invece, lungo la direttrice pratica e concreta
di quelle necessità quotidiane che impegnano costantemente la mia gior-
nata standard.
Di qui l’esigenza di volermi occupare di formazione dei frati partendo da
una dimensione intellettuale che, pur rispettosa del dettato normativo
vigente, non rappresenti un mero esercizio virtuoso di interpretazione
legale delle prescrizioni tempo per tempo stabilite in questo specifico
ambito della legislazione domenicana, ma, al contrario, costituisca uno
studio con riscontri diretti nella vita di tutti i giorni.
Questo è possibile non solo ricorrendo agevolmente al CIC/83 e alla rela-
tiva normativa ancillare di matrice universale, ma anche, e soprattutto, al
più ampio spettro di disposizioni proprie dell’Ordine fondato da san
Domenico. Tali norme sono rinvenibili non solo nelle Costituzioni
dell’Ordine1, ma pure nelle altre numerose fonti che s’interessano di que-
sta specifica materia.
Circoscrivere quest’ultima al solo diritto del CIC/83 sarebbe oltremodo
riduttivo. In primo luogo, perché non terrebbe conto dell’evoluzione con-
tinua dei c.d. iura propria, e, secondariamente, perché tra questi deve
essere considerato il ruolo fondamentale della legislazione domenicana in
tutte le sue declinazioni territoriali.

17

1 Liber Constitutionum et Ordinationum Fratrum Ordinis Prædicatorum, in T.
RADCLIFFE, Roma 2005 (nel prosieguo, breviter, LCO).
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Basta una navigazione superficiale del sito ufficiale dell’Ordine dei
Predicatori (www.op.org), per verificare come la materia della formazione
nella legislazione domenicana, infatti, non sia un argomento esclusivo di
LCO, ma appartenga a più fonti normative il cui ambito di applicazione è
geograficamente diversificato in ragione delle singole esigenze locali van-
tate dall’Ordine dei Predicatori in tutto il mondo.
Da Maestro posso dire di aver acquisito la consapevolezza che la forma-
zione, per quanto ampiamente descritta in LCO – che, come ricorda il
sottotitolo della presente tesi, rimane la fonte principale della legislazione
domenicana – è, di fatto, centrale.
Ciò in quanto le diversificazioni normative territoriali, per quanto plasma-
te sulle esigenze locali, finiscono comunque per offrire quel minimo
comun denominatore, costituito da quegli argomenti più generali – come,
ad esempio, l’organizzazione del cursum studiorum, il rapporto tra for-
mandi e maestri, il programma della formazione intellettuale, la figura di
san Tommaso, ecc., … – che superano le singole esigenze locali.
La trasversalità giuridica di questi principi prescinde dall’aspetto geogra-
fico e si dilata sotto il profilo culturalmente contenutistico. L’universalità
di questi argomenti torna, come in un νόστος omerico, nelle varie espe-
rienze formative – prenovizi, novizi, studenti – che impegnano l’Ordine
dei Frati Predicatori quotidianamente in tutti gli angoli del mondo.
Ed è per questo che durante la presente trattazione, accanto al classico e
più tradizionale LCO, nella sua versione ufficiale latina, sono state citate
altre fonti formulate in altre lingue comunemente usate e accettate all’in-
terno dell’Ordine. Per tale motivo – anche al fine di garantire una miglio-
re leggibilità del corpo della tesi – si è preferito riportare in lingua italiana
tanto i testi normativi quanto quelli dottrinali se resi da autori stranieri.
Questa centralità contenutistica della formazione non è però un traguardo
dei tempi moderni. Essa è da sempre: ce lo insegna l’opera di Rabano
Mauro – monaco benedettino di Fulda salito al soglio episcopale di
Magonza – che già nel sec. VIII, nella sua opera De Institutione
Clericorum, un codice pedagogico comunemente considerato la prima
teoria di un’educazione spirituale completa, considerava l’educazione
intellettuale dei chierici – consistente nello studio delle scienze bibliche,
della grammatica e della retorica, dell’astronomia e della musica – un pila-
stro fondamentale pari alla disciplina e all’obbedienza.
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È in quest’alveo ratzingeriano di un rinnovamento nella continuità2 (in
linea con le antichissime teorie del Canone di san Vincenzo di Lerins3)
che, di fatto, si pone la Chiesa postconciliare. Quest’ultima ritiene oppor-
tuno affiancare all’educazione spirituale una necessaria preparazione
intellettuale che, oltre a tenere conto dell’importanza degli studi classici
per il ceto religioso – la filosofia, la teologia, il diritto canonico e le altre
scienze sacre in genere –, ritiene che la formazione debba anche passare
per le scienze mediche.
Non è un caso che, ormai da tempo, si attribuisce sempre più rilevanza
all’apporto della psicologia nell’iter di formazione al ministero ordinato
avvalendosi di giudizi scientifici sull’idoneità piscofisica dei candidati,
avendo la Chiesa il diritto di verificare, anche con il ricorso alla scienza
medica e psicologica, l’idoneità dei futuri presbiteri4.
Alla luce di queste considerazioni – e ciò soprattutto, per quanto riguarda
la Chiesa universale, con i documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II
e, in chiave particolare, per quanto riguarda l’Ordine dei Frati Predicato-
ri, con il corpus normativo successivo al Capitolo generale di River Forest
nell’autunno del 1968 – LCO, pertanto, pur costituendo il nerbo dell’i-
struzione normativa nell’ambito della formazione domenicana, non è suf-
ficiente, per quanto strettamente necessario e indispensabile
Benché, infatti, LCO – insieme all’adottata Regula di sant’Agostino e alla
c.d. Costituzione fondamentale5 – rappresenti l’irrinunciabile bagaglio
giuridico dell’Ordine dei Frati Predicatori al fine di stabilire la disciplina
al suo interno, esso deve essere:

2 Cfr. BENEDICTUS XVI, Discorso Expergiscere, homo quia pro te Deus factus
est homo alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri
natalizi, 22.12.2005, in AAS 96 (2006) 45-46.

3 VINCENZO DI LÉRINS, Commonitorium (a cura di Reginald Stewart Moxon),
Cambridge University Press, Cambridge 1915.

4 Cfr. CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Orientamenti per l’utilizzo
delle competenze psicologiche nell’ammissione e nella formazione dei candidati
al sacerdozio, in EV 25 (2011) 11.

5 Cfr. CoF, p. 25.
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– affiancato, da una parte, dal residuale compendio normativo composto
dalla Ratio Formationis Generalis6 che, esplicitando i principi spirituali
generali e fondamentali, le norme pedagogiche per la formazione dei
frati, e sviluppando le prescrizioni di LCO, descrive lo spirito e il conte-
sto di formazione dell’Ordine traendo conclusioni di natura pratica7; e

– abbinato, dall’altra, allaRatio StudiorumGeneralis8, cioè quel vasto comples-
so di disposizioni che contiene tutto quello che è necessario per l’organiz-
zazione comune degli studi e per l’unità dottrinale dell’Ordinemedesimo9.

E ancora ciò non è sufficiente, dal momento che, accanto a LCO, CoF,
RFG e RSG, chi affronta il tema della formazione non può non tenere
conto di quel diritto polimorfo che funge da work in progress determinato
dalla capacità dell’Ordine di sapersi adattare al cambiamento dei tempi.
Ciò è quanto si evince dagli ultimi capitoli che hanno segnato la storia dei
Predicatori negli ultimi vent’anni: Bologna (1999), Providence (2001),
Cracovia (2004), Bogotà (2007), Roma (2010).
Chi, pertanto, affronta la materia della formazione per ovvie ragioni prati-
che, non può limitarsi all’adozione formale di LCO ritenendo che la
conformità normativa a quest’ultimo – la compliance, si dovrebbe dire in
un linguaggio giuridico moderno – possa bastare per adeguare il non for-
malmente corretto a quanto realizzato in fatto.
LCO, infatti, per quanto rilevante, determinante e irrinunciabile, non può
prescindere dal residuale corpo normativo dell’Ordine dei Frati Predicato-
ri. La presente tesi, pertanto, non può non considerare l’importanza di un
approccio nettamente pratico e concreto che, pur tenendo come punto
fermo l’illustrazione di LCO – questa è la sua esclusiva finalità –, interpreta
quest’ultimo alla luce delle altre disposizioni domenicane in materia di for-
mazione, e ciò senza trascurare il diritto universale che rimane la piattafor-
ma normativa su cui poggia l’ordinamento giuridico domenicano.
Ammettere un approccio pratico non significa necessariamente adottare
un metodo non scientifico. Per questo motivo, nel corso della presente

6 Cfr. Ratio Formationis Generalis, Roma 2017.
7 Cfr. RFG 7.
8 Cfr. Ratio Studiorum Generalis, Roma, 2010.
9 Cfr. LCO 229 1°.
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trattazione sono numerosi i rimandi all’esperienza storica dell’ordinamen-
to giuridico domenicano: affrontare, infatti, il commento del diritto posi-
tivo vigente senza tener conto di quello antico è cosa per lo più sterile.
E a fortiori quando si tratta di un argomento generale, e storicamente imma-
nente, qual è la formazione. Ciò dal momento che mai come in questo speci-
fico settore – pur mantenendo la bussola sul corpo normativo vigente –, la
norma precedente può sensibilmente aiutare a capire quella attuale.
Tralasciando le implicazioni pratiche che deve avere una tesi sulla forma-
zione, c’è da porsi innegabilmente l’interrogativo – anche (perché no?) in
un’ottica de iure condendo – circa le motivazioni che possono spingere alla
difesa di una tesi su questo precipuo argomento.
Oltre alla necessità curriculare della stessa – atteso il fatto che ogni espe-
rienza iniziatica di vita consacrata, sia essa di stampo clericale o di matrice
monastica, richiede l’adozione di un necessario percorso formativo –, una
prima risposta al quesito va cercata nell’attualità normativa di questo argo-
mento. Senza dover risalire – come si è appena menzionato – al De Institu-
tione Clericorum di Rabano Mauro, basta, infatti, limitarsi ad osservare
come il diritto positivo universale, nel corso degli ultimi trent’anni, si sia
interessato allo stesso con grande attenzione.
A quest’ultimo riguardo occorre ricordare come le Direttive sulla forma-
zione negli Istituti religiosi del 02.02.1990, emanate dalla Congregazione
per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, possano
essere considerate il primo documento che affronta in modo completo e
organico il tema della formazione e dei suoi vari aspetti per i candidati e i
membri degli Istituti religiosi.
Si tratta di un documento che ha come destinatari gli Istituti di vita reli-
giosa, siano essi di diritto diocesano che di diritto pontificio, sia maschili
che femminili.
Trattandosi di un’Istruzione nell’accezione accolta dal can. 34 CIC/83, le
Direttive sulla formazione negli Istituti religiosi – conosciute anche come
Potissimum Institutioni10 – “rendono chiare le disposizioni delle leggi e

10 CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSACRATA ET SOCIETATIBUS VITA
APOSTOLICAE, Istruzione Potissimum istitutioni de formatione religiosa,
02.02.1990 in EV 12/8.
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sviluppano e determinano i procedimenti nell’eseguirle”, essendo state
“date a uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad
esecuzione e li obbligano nell’esecuzione stessa delle leggi”11, e riguarda-
no precisamente quelle per l’attuazione della Ratio institutionis, cioè il
programma di formazione proprio di ciascun singolo Istituto.
È chiaro che l’Istruzione non potrebbe in nessun modo sostituirsi all’ope-
ra degli Istituti nella redazione di questa Ratio, essa vuole offrire solo utili
orientamenti perché gli Istituti possano portare a compimento questo
loro compito nel migliore dei modi.
Ci si può forse interrogare sull’opportunità di un tale documento e se esso
non faccia correre il rischio di appiattire un lavoro che gli Istituti devono
svolgere singolarmente e in modo necessariamente differenziato. È certo,
in ogni caso, che PI non supplisce alla responsabilità dei singoli Istituti
nella preparazione della loro propria Ratio in materia di formazione.
L’ottica secondo cui il documento è stato scritto – quella in base a cui
deve essere tassonomicamente considerato sotto il profilo della formalità
giuridica – è quella di rappresentare un utile strumento per la redazione
di una propria Ratio di formazione.
Ora, ogni Istituto religioso, in base al proprio carisma, vanta quel valore
aggiunto che deve trovare espressione nel modo concreto di essere dei
suoi sacerdoti e del loro vivere il proprio sacerdozio e, quindi, del modo
di prepararsi ad esso. Sono modalità e stili particolari, derivanti dalla spe-
cifica finalità di ciascun Istituto, dall’assunzione di determinati ministeri,
dall’accentuazione dell’uno o dell’altro aspetto, dalla preferenza accorda-
ta ad alcuni valori rispetto ad altri.
Come è stato opportunamente dimostrato nella letteratura scientifica di
settore, molti potrebbero essere al riguardo gli esempi da menzionare in
proposito:

11 “Instructiones, quae nempe legum praescripta declarant atque rationes in
iisdem exsequendis servandas evolunt et determinant, ad usum eorum dan-
tur quorum est curare ut leges exsecutioni mandentur, eosque in legum
exsecutione obligant; eas legitime edunt, intra fines suae competentiae, qui
potestate exsecutiva gaudent” (can. 34, § 1 CIC/83).
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“Ognuno può facilmente cogliere la diversità tra il modo di vivere il
presbiterato di un benedettino, di un francescano, di un gesuita, di
un salesiano, di un membro dei numerosi istituti religiosi tipica-
mente missionari o delle società di vita apostolica. Sono diversità
riconducibili alla formazione ricevuta e una volta esse erano anche
esteriormente più marcate e balzavano immediatamente agli occhi.
Non di rado gli stili erano così differenti (a parte la distinzione
creata dall’abito) da diventare un chiaro segno dell’appartenenza ad
un istituto o ad un altro”12.

Sono diversità che diventano un chiaro segno dell’appartenenza a un
Istituto o a un altro. Come è stato messo ben in risalto dalla letteratura
giuscanonistica13, gli elementi che devono entrare nelle varie Rationes stu-
diorum sono diversi e qualificanti.
Se, da una parte, il CIC/17 aveva qualche indicazione in più relativamente
agli studi negli Istituti religiosi, il CIC/83, dall’altra, è più sobrio, e ciò si spie-
ga in forza di un duplice rimando operato sia alle norme contenute in altre
parti del CIC/83, sia al diritto proprio di ciascun Istituto, che “… potrà con-
tenere modalità e norme esecutive, e anche aggiungere ciò che si ritiene
conforme alla propria identità e finalità; non potrà però derogare al diritto
universale in cose ritenute necessarie per la formazione sacerdotale”14.
Per avere perciò un quadro preciso della formazione al presbiterato dei
membri di Istituti di vita consacrata, bisognerà fare riferimento a questa
molteplicità di fonti normative e, nel caso di specie, a quelle dell’Ordine
dei Frati Predicatori.
Queste ultime, però, per quanto autonome e indipendenti, per quanto
autosufficienti nella regolamentazione dell’ordinamento giuridico dome-
nicano, non possono essere considerate ex se, ma devono essere collocate
all’interno del più vasto panorama normativo che attinge al diritto positi-

12 A. VERNASCHI, La formazione al ministero sacerdotale all’interno degli Istituti
di vita consacrata, in Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1990) 34.

13 Cfr. A. GUTIERREZ, I canoni riguardanti gli Istituti di vita consacrata e le
Società di vita apostolica collocati fuori della parte ad essi riservata, in Vita
Consacrata 20 (1984) 233.

14 A. GUTIERREZ, I canoni riguardanti…, p. 233.
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vo universale e che non può affatto prescindere dalle più ampie disposi-
zioni in materia di formazione dei chierici, perché “… il ministero sacro,
che è uno, esiste non solo in astratto, ma nella concretezza dei carismi par-
ticolari”15, dal momento che il ministero diocesano è da considerarsi
come l’unico ed esclusivo ministero sacerdotale.
Per questo la formazione domenicana non può non tenere conto di quel
più ampio complesso normativo che ha da sempre rivestito un ambito
fondamentale e pregnante per l’intera Chiesa, a far data dal 15.07.1563,
quando, in seno al Concilio di Trento, con il decreto Cum adolescentium
aetas veniva perentoriamente raccomandata ad ogni diocesi l’apertura di
un Seminario per la cura delle vocazioni al sacerdozio ordinato, dando
inizio, nella Chiesa, ad un lungo e faticoso cammino di ammodernamento
e di potenziamento della formazione del clero in relazione alle plurime ed
eterogenee esigenze dei contesti socio-culturali.
A nessun soggetto ecclesiale più che al clero si rivolse la premura riformatri-
ce dei Padri Conciliari Tridentini. Tale peculiare attenzione rispondeva a
una convinzione – che era anche un’attesa – particolarmente diffusa: la
svolta spirituale e morale, per la Chiesa intera, sarebbe stata realmente pos-
sibile a patto che un cambiamento radicale investisse innanzitutto i pastori,
cioè i vescovi e i sacerdoti: “… le emergenze su questo fronte erano nume-
rose, relative alla residenza, all’assegnazione dei benefici ecclesiastici, alla
cultura, al celibato e, più in generale, alla moralità e alla spiritualità dei chie-
rici e, per quanto riguarda i vescovi, all’obbligo della cura pastorale e spiri-
tuale (anche catechetico e omiletico) del gregge ad essi affidato”16.
È evidente che il rinnovamento degli Istituti religiosi dipenda principal-
mente dalla formazione offerta ai loro membri. La vita consacrata, per
mutuare dalle parole della Costituzione dogmatica Lumen gentium, si
coniuga nell’accoglienza di “… quel dono divino che la Chiesa ha ricevu-
to dal suo Signore e che essa conserva mediante la grazia”17.

15 G. GHIRLANDA, Alcuni aspetti della formazione sacerdotale nel diritto canoni-
co, in La Civiltà Cattolica 144 (1993/2) 226.

16 V. BERTOLONE, Il Concilio di Trento e l’istituzione dei seminari, in
https://it.zenit.org/, consultato in data 12.03.2018.

17 “…sunt donum divinum, quod Ecclesia a Domino suo accepit et gratia Eius
semper conservat” (LG 43).
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La formazione di ciascun candidato ha per scopo l’iniziazione alla vita
religiosa di quei giovani che, libero sponte, hanno deciso di seguire più da
vicino il Signore acquistando una progressiva consapevolezza della loro
nuova identità all’interno della Chiesa, per mezzo di quell’armoniosa
fusione dei suoi diversi componenti spirituali, apostolici, dottrinali e
pastorali, riuniti insieme per mezzo dello Spirito Santo: da sempre la
Chiesa ha prestato una particolare attenzione e sollecitudine alla forma-
zione dei religiosi18 attraverso la costituzione di Seminari e di Centri di
studio e tramite l’emanazione di documenti (tra i quali, ex pluribus, basti
ricordare i principi dottrinali e le linee guida rielaborati in Lumen gen-
tium e nel coevo Decreto Perfectae caritatis19 del Concilio Ecumenico
Vaticano II) diretti a disciplinare specificatamente tale settore ritenuto
strategico per la sua importanza.
Non a caso san Paolo VI ha ricordato ai religiosi che, indipendentemente
dalla forma di vita abbracciata o dal carisma proprio dell’Istituto di
appartenenza, tutti gli elementi della vita religiosa devono necessariamen-
te essere ordinati alla costituzione del c.d. uomo interiore: “Ed è la premu-
ra di fortificarlo che vi aiuterà a riconoscere, nell’ambito di tante sollecita-
zioni diverse, le forme di vita più appropriate. Un eccessivo desiderio di
flessibilità e di spontaneità creativa può far tacciare, in effetti, di rigidezza
ilminimum di regolarità nelle consuetudini, che la vita delle comunità e la
maturazione delle persone ordinariamente richiedono”20.
Non possiamo non ricordare che il fine primario della formazione consi-
ste propriamente nel consentire a ciascun candidato alla vita consacrata,

18 Cfr. SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS, Ep. circ. Quantum confera de for-
matione Istituti religiosi, 10.06.1944, in Enchiridion de statibus perfectionis,
1949, pp. 561-564; PIUS XII, Const. Ap. Sedes Sapientiae quibus informari
regique debuit qui vocati sunt ad statum aquirendae religiosae perfectionis
amplectendum eorumque educatores, 31.05.1956, in AAS 48 (1956) 354-365.

19 SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decr. Perfectae
caritatis de accomodata renovatione vitae religiosae, 28.10.1965, in AAS 58
(1966) 702-712, n. 18.3.

20 PAULUS VI, Es. Ap. Evangelica testificatio de religiosa vita secundum
Concilii Oecumenici Vaticani II renovanda praeceptiones, 29.6.1971, in
AAS 63 (1971) 501, n. 32.



nonché ai giovani professi, di scoprire e di approfondire l’identità stessa
della vita religiosa, affinché ciascun membro possa essere inserito signifi-
cativamente nel mondo contemporaneo come testimone autentico e cre-
dibile del Vangelo.
Tale percorso di vita richiede inevitabilmente l’acquisizione di alcuni basi-
lari e imprescrittibili principi di vita, al fine di un corretto orientamento
verso la santità stessa del religioso e del buon andamento della sua vita
all’interno di una comunità.
Il primo impone di rivolgere lo sguardo verso l’autore della chiamata alla
vita consacrata in seno alla Chiesa: Dio. È lui, e solo Lui, infatti, che
durante l’intero svolgersi della vita del religioso, mantiene la sua paterna e
provvidenziale iniziativa. Egli, per definizione: “… è fedele colui che vi ha
chiamati e farà anche questo” (1 Ts 5,23-24) e per opera dello Spirito
Santo agisce nell’intimo dei cuori di ciascun candidato.
Questa prodigiosa presenza nell’animo del religioso richiede alcuni atteg-
giamenti fondamentali:

– umiltà di affidamento ad una sapienza centenaria, se non millenaria, di
storia e tradizioni del proprio istituto;

– scienza nel discernimento dell’opera del soprannaturale nella vita del
singolo e nelle mediazioni umane.

Il secondo sguardo deve essere rivolto alla Beata Vergine Maria, ricolma
dello Spirito Santo, membro eminente della Chiesa, ma soprattutto
modello perfetto di consacrazione al Signore: il suo amore sponsale rag-
giunge le più alte e sublimi vette nella maternità divina per la potenza
vivificante dello Spirito. Maria è per ciascun religioso – e a fortiori per gli
appartenenti all’Ordine dei Frati Predicatori – non soltanto esempio ori-
ginario, ma anche modello perfetto di generazione materna, dal momento
che in lei ogni religioso trova la via per l’abbandono fiducioso e filiale al
Padre.
Ulteriore elemento formativo è dato dalla comunità, dallo stile di vita dei
suoi membri, dal clima respirato al suo interno, dall’operoso ministero di
ciascuno. Essa, rinnovata quotidianamente dall’opera dello Spirito Santo,
deve permettere ad ogni membro di poter crescere e maturare nella
fedeltà al Signore secondo il carisma suo proprio. Al riguardo è opportu-
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no ricordare le parole di san Giovanni Paolo II alle comunità religiose del
Brasile:

“Sarà bene dunque che i giovani, durante il periodo di formazione,
risiedano in comunità dove non deve mancare nessuna delle con-
dizioni richieste per una formazione completa: spirituale, intel-
lettuale, culturale, liturgica, comunitaria e pastorale; condizioni che
sono raramente riunite nelle piccole comunità. È dunque indispen-
sabile andare ad attingere nell’esperienza pedagogica della Chiesa
tutto ciò che può far riuscire ad arricchire la formazione, in una
comunità adatta alle persone e alla loro vocazione religiosa e,
occorrendo, alla loro vocazione sacerdotale”21.

Nell’ottica di tali premesse, pertanto, l’oggetto della ricerca del presente
lavoro consisterà nel proporre uno studio approfondito riguardante l’isti-
tuzione dei frati studenti domenicani dopo lo svolgimento del noviziato,
fino al momento della recezione dell’ordinazione presbiterale. Un arco
temporale medio-lungo che investe circa un sessennio di formazione intel-
lettuale e spirituale, un periodo che “… tende a consolidare e sviluppare
la formazione ricevuta in noviziato e a completare la prova sia da parte
dell’Ordine sia da parte dei frati”22.
L’argomento in questione riveste, senza ombra di dubbio, una particolare
importanza all’interno della giurisdizione dell’Ordine dei Frati Predicato-
ri, poiché esso attiene alla formazione tanto intellettuale quanto spirituale
che segue il noviziato, alla formazione religiosa dei frati chierici e a quella
dei frati ordinandi e neopresbiteri.

21 IOANNES PAULUS II, Messaggio alla XIV Assemblea Generale della «Confe-
rencia dos Religiosos do Brasil» (CRB), 11.07.1986, in Insegnamenti, 9 (1986)
243-244, n. 2; cfr. anche: IOANNES PAULUS II, Es. Ap. Vita consecrata de vita
consecrata eiusque missione in ecclesia ac mundo, 25.03.1996, in AAS 88
(1996) 377-486, n. 53.

22 “Formatio post novitiatum ordinatur ad solidandam et evolvendam totam
novitiatus institutionem et ad experimentum complendum tam ex parte
Ordinis quam ex parte fratrum” (LCO 213, § 1).



Si tratta, in realtà, di un terreno poco conosciuto, ancorché assuma un
rilievo importante nella vita ecclesiale, in generale, e in quella domenica-
na, in particolare.
Ciò non solo per lo spessore che tale argomento ha nell’odierno contesto di
“crisi” o diminuzione delle vocazioni sacerdotali, ma anche per quel senso di
ricerca di continuità nell’istruzione agli ordini sacri, per il quale, tuttavia, nes-
suno ha contribuito nel tempo con approfondimenti scientifici.
In quanto presbitero domenicano, esso riveste un particolare interesse per
la vita dell’Ordine dei Frati Predicatori, tanto nell’ottica del formando,
quanto in quella, personale, di formatore.
Un’unica tesi dottorale tratta un argomento similare, limitando però la
sua indagine al solo periodo del noviziato:
CUBELLI M. FRANCISCUS, O.P., De Magistro novitiorum professorum in
veteri Legislatione dominicana, Pistorii 1959.
Il presente lavoro si compone di tre capitoli. Il primo prende in esame la
formazione dei chierici alla luce del Magistero, quindi attraverso i vari e
numerosi documenti emanati dalla Chiesa nel corso degli anni su detta
materia, e nella Legislazione della medesima; le figure istituzionali deputate
alla formazione all’interno dei seminari latini e nelle Chiese orientali; il celi-
bato ecclesiastico, quale condizione giuridico-teologica di appartenenza alla
Chiesa indiviso corde, e la formazione spirituale, nonché affettivo-sessuale.
Il secondo capitolo, sulla legislazione dei frati predicatori, ha un taglio
maggiormente storico-giuridico. Esso esamina l’evoluzione della figura
del maestro dei novizi, prima, degli studenti, dopo, dalle Costituzioni
antiche fino alle attuali, con una particolare attenzione a tre compilazioni
giuridiche: quelle del 1867, del 1932 e del 1939.
Il terzo e ultimo capitolo tratta della formazione dei frati domenicani
all’interno della produzione normativa vigente. Posto il fine della forma-
zione religiosa dei chierici, il presente lavoro si articola nell’argomentazio-
ne accurata dei numerosi mezzi predisposti ad esso: il maestro dei frati
studenti, il priore provinciale, il priore conventuale, il consiglio di forma-
zione, ecc…
Alla luce di quanto sopra detto, si propone, pertanto, un commento a
LCO 213-216 e a LCO 221-251, che interessano direttamente i principi
comuni alla formazione che segue il noviziato, e alla formazione religiosa
dei frati chierici.
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L’analisi dei numeri di LCO sopra indicati prevede, pertanto, un’analisi
storica di detti argomenti procedendo con un’indagine che muove dalle
Costituzioni primitive, per proseguire con la riforma operata dal maestro
dell’Ordine fra Vincent Jandel (1855-1872), le Costituzioni di fra
Stanislao Gillet (1929-1946), fino ad arrivare alle attuali.
La scelta di meglio comprendere il nostro ordinamento giuridico e inserir-
lo all’interno di un quadro più ampio, ha reso necessaria un’analisi com-
parativa (e integrativa) con la normativa codiciale relativa alla vita religio-
sa, oltre a quella riguardante gli alunni dei seminari diocesani, alla luce dei
documenti della Curia Romana in detta materia.
Ciò dal momento che il diritto proprio non può prescindere da quello
universale, che rimane la piattaforma normativa su cui poggia l’ordina-
mento giuridico domenicano, che non può violare quanto contenuto nel
CIC/83 e nella legislazione complementare tanto pontificia quanto di
matrice particolare quale quella delle Conferenze Epsicopali.
Nella presente ricerca si omette la formazione ricevuta durante il tempo
del prenoviziato23 – poiché la sua disciplina è rimessa in gran parte alla
decisione dei vari Capitoli provinciali o al Priore provinciale con il suo
Consiglio24 – del noviziato25 e durante la formazione permanente26.
Non sarà, infine, oggetto del nostro interesse l’analisi dell’istruzione dei
frati cooperatori27.
Il metodo presente attingerà, in primo luogo, al grande patrimonio cano-
nistico universale e domenicano (oltre che a quello pastorale), che anima
e sottintende alla grande riflessione giuridica sulla formazione dei chierici,
prima, e dei frati, dopo.
A ciò si aggiunga il necessario approccio di tipo storico al fine di garantire
una completezza di visione ed evoluzione.
Verrà offerto, perciò, un commento giuridico ai diversi numeri di LCO
sopra indicati, ponendoli in sinossi con alcuni documenti del Magistero
ecclesiastico e con altre fonti normative domenicane.

23Cfr. LCO 167.
24 Cfr. LCO 167, § 2.
25 Cfr. LCO 177-188.
26 Cfr. LCO 215 ter, 251bis.
27 Cfr. LCO 217-220.



Desidero, pertanto, utilizzare un metodo sistematico-esegetico che miri
ad offrire un commento dei vari numeri di LCO sopra indicati.
Ogni norma riguardante la formazione sarebbe avulsa da ogni contesto e
priva di ogni comprensione o commento se non tenesse ben presente le
ragioni scritturistiche, cristologiche ed ecclesiologiche che la giustificano e
ne permettono la sua applicazione.
Allo stesso tempo il commento si nutrirà di un valore giuscanonistico, in
ottemperanza alle regole tecniche del diritto che conosce un proprio lin-
guaggio, una propria terminologia, un proprio ambito di azione.

30

Introduzione



RINGRAZIAMENTI

Desidero esprimere un particolare ringraziamento al P. Prof. Bruno
Esposito O. P., Moderatore della mia tesi, per la pazienza e l’attenzione
con la quale ha seguito lo svolgimento di questo elaborato, nonché per i
suoi preziosi consigli condivisi con me, frutto della sua esperienza e pro-
fessionalità.
Voglio poi ringraziare il Rev. Don Daniel Tumiel, Censore della tesi, che
non ha mancato di offrirmi suggerimenti e raccomandazioni per una cor-
retta stesura della medesima, e il Pro Decano della Facoltà di Diritto
Canonico, che ha creduto e promosso lo svolgimento del lavoro.
Un sentimento di profonda gratitudine va al Dott. Michele Grazia,
Cultore della Materia presso la Cattedra di Diritto Canonico e Storia del
Diritto Canonico nella Scuola di Giurisprudenza dell’Alma Mater di
Bologna, per i saggi suggerimenti, l’incoraggiamento, il sostegno valido e
fraterno che costantemente mi ha offerto.

31





CAPITOLO 1

LA FORMAZIONE DEL CHIERICO NEL MAGISTERO
E NELLA LEGISLAZIONE DELLA CHIESA.

OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE

SOMMARIO: 1 Questioni fondamentali - 1.1 L’elenco delle fonti -
1.1.1 Documenti della Chiesa universale - 1.1.2 Documenti della Chiesa
italiana - 1.2 Termini e loro significato nel Magistero della Chiesa e nella
sua legislazione: formazione e formazione permanente - 1.3 Istituzione -
1.3.1 Il Seminario tra obbligatorietà ed opportunità - 1.3.2 Il can. 241
CIC/83 ed i requisiti di ammissione al Seminario - 1.3.3 Le persone incari-
cate della formazione seminaristica - 2 La formazione del chierico secon-
do il Magistero della Chiesa e la sua legislazione - 2.1 I documenti del
Concilio Ecumenico Vaticano II in proposito - 2.1.1 Il decreto Christus
Dominus - 2.1.2 Il decreto Optatam totius - 2.1.3 Il decreto Presbyterorum
ordinis - 2.1.3.1 La vita spirituale (e i suoi mezzi) - 2.1.3.2 Lo studio e la
scienza pastorale - 2.2 I Codici della Chiesa latina e delle Chiese
Cattoliche orientali - 2.2.1 Seminari comuni a più Chiese sui iuris e
Seminari c.d. interrituali - 2.2.2 La formazione dei seminaristi orientali nei
Seminari latini - 2.2.3 Piano di formazione dei seminaristi orientali nei
Seminari latini - 2.2.4 La conoscenza orientale nella formazione dei semi-
naristi latini - 2.3 Gli altri documenti della Chiesa riguardo alla formazio-
ne, in modo particolare al celibato ecclesiastico - 2.3.1 Il clima culturale di
crisi ed il νόστο storico-giuridico del celibato - 2.3.2 Il celibato quale
orientamento consolidato di diritto positivo: la risposta magisteriale -
2.3.2.1 La formazione spirituale - 2.3.2.2 La maturazione affettiva e ses-
suale - 2.3.2.3 La carità pastorale - 2.3.3 L’indirizzo pontificio

“...sopra tutto fu comprovata l’istituzione dei Seminari; arrivando molti a dire,
che ove altro bene non si fosse tratto dal presente Concilio, questo solo ricompensava

tutte le fatiche e tutti i disturbi...”. (P. SFORZA PALLAVICINO,
Istoria del Concilio di Trento,XXI, 8, 3).
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1. Questioni fondamentali

Come ha osservato il grande storico del Concilio di Trento circa la rivolu-
zione protestante, Hubert Jedin: “…la crisi dello scisma è stata in ultima
analisi la crisi della formazione sacerdotale”1.
Con il decretoCum adolescentium aetas2, che raccomandava ad ogni Diocesi
l’apertura di un Seminario per la cura delle vocazioni al sacerdozio ordinato,
la Chiesa rispondeva alle critiche dei Protestanti, intraprendendo un lungo
cammino durante il quale si è trovata a dover aggiornare più volte i modelli
di formazione del clero alle esigenze dei contesti in continua evoluzione.
A nessun soggetto ecclesiale più che al clero si rivolse la premura riforma-
trice dei Padri Conciliari Tridentini. Tale peculiare attenzione rispondeva
ad una convinzione – che era anche un’attesa – particolarmente diffusa.
La svolta spirituale e morale, per la Chiesa intera, sarebbe stata realmente
possibile a patto che un cambiamento radicale investisse innanzitutto i
pastori, cioè i vescovi e i presbiteri.

“…Le emergenze su questo fronte erano numerose, relative alla resi-
denza, all’assegnazione dei benefici ecclesiastici, alla cultura, al celiba-
to e, più in generale, alla moralità e alla spiritualità dei chierici e, per
quanto riguarda i vescovi, all’obbligo della cura pastorale e spirituale
(anche catechetico e omiletico) del gregge ad essi affidato”3.

Le antiche ragioni della Riforma Cattolica sembrano echeggiare in quanto
disse Benedetto XVI nel discorso tenuto ai seminaristi in occasione della
XX Giornata Mondiale della Gioventù: “…La qualità del Presbiterio di
una Chiesa particolare dipende in buona parte da quella del seminario, e
perciò dalla qualità dei responsabili della formazione”4.

1 H. JEDIN, L’importanza del decreto tridentino sui seminari nella vita della Chiesa, in
Seminarium 15 (1963) 401.

2 Cfr. H. JEDIN., Storia del Concilio di Trento, Brescia 1973, I, p. 124.
3 V. BERTOLONE, Il Concilio di Trento e l’istituzione dei seminari, in https://it.zenit.org/, p. 2.,
consultato in data 12.03.2018.

4 “… the quality of the presbyterate in a particular Church depends greatly on that of
the seminary, and consequently on the quality of those responsible for formation”
(BENEDICTUS XVI, Liturgia Verbi cum sacrorum alumnis in ecclesia Sancti
Pantaleonis, 19.08.2005, in AAS 92 [2005] 880).
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La formazione del chierico nel Magistero e nella Legislazione della Chiesa...

Per quanto la Chiesa avesse avvertito anche prima di Trento lo scrupolo
di provvedere alla formazione dei presbiteri, elaborando, di volta in volta,
soluzioni idonee a far fronte ai bisogni dei tempi5,

“…il Seminario tridentino è stato una creazione nuova, non ben
precisata sotto ogni riguardo, circa la quale non si potevano avere
ancora esperienze. Bisogna dunque tanto più apprezzare la
lungimiranza ed il coraggio dei Padri Conciliari, i quali indicarono la
nuova via della formazione ecclesiastica. […] Esso non voleva dar
luogo ad una pietrificazione. Il Seminario doveva – e deve anche nei
nostri giorni – adattarsi alle esigenze concrete dei tempi, perché solo
così può mantenere e tramandare lo spirito nel quale è stato creato dai
Padri del Concilio di Trento”6.

Per questi motivi, alla luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, la
successiva produzione normativa ha opportunamente adattato alle esigen-
ze dei tempi la formazione iniziale del clero, stabilendo quattro principali
orientamenti.

1) Orientamento spirituale. Se, da una parte, è indiscutibile, come avverte
papa Francesco, che “non si possono riempire i seminari sulla base di
qualunque tipo di motivazione, tanto meno se queste sono legate ad insi-
curezza affettiva, a ricerca di forme di potere, gloria umana o benessere
economico”7, dall’altra è parimenti vero che:

“…la base e il punto di partenza del progetto formativo pertanto è
l’educazione ad una vita di fede adeguata alla realtà del sacerdozio. Si
tratta di promuovere ciascun candidato al presbiterato a fare del Dio
di Gesù Cristo, che è la salvezza del mondo, il centro della propria
vita; a vivere di lui quale sorgente di libertà interiore e di comunione;
ad aprirsi alla trascendenza e al senso del mistero; a realizzare la

5 Cfr. M. GUASCO, La formazione del clero, Milano 2002, pp. 11-28; M. GUASCO,
La formazione del clero: i seminari, in G. CHITTOLINI – G. MICCOLI, La Chiesa e il
potere politico dal Medioevo all’età contemporanea, 1986, p. 637.

6 H. JEDIN, L’importanza del decreto..., p. 411.
7 FRANCISCUS, Es. Ap. Evangelii gaudium de evangelii adnuntio in hoc mundo,
24.11.2013, in AAS 105 (2013) 1019-1137, n. 107.
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reductio ad unum nel compimento della volontà del Padre, sull’esem-
pio di Gesù e come lui a donarsi per il gregge; a fare del Vangelo il
punto di riferimento assoluto del suo vivere e del suo operare, traendo
da questa radice luce per tutto”8.

Questi aspetti sono indicati nel can. 244 CIC/83 nella breve formula “…far
acquistare lo spirito del Vangelo e un rapporto profondo con Cristo…”9.
Si tratta di un processo di conformazione a Cristo che dal piano psicologico
ed esistenziale diventa, con l’ordinazione, realtà ontologica, integrando armo-
niosamente l’identità umana, cristiana e sacerdotale dei giovani chiamati.
A tal riguardo, e nella linea di una consolidata tradizione formativa, nel-
l’articolato can. 246 CIC/8310 sono enumerati gli strumenti per acquisire
lo spirito di preghiera ed irrobustire la vocazione sacerdotale:

– § 1, la celebrazione quotidiana dell’Eucaristia, nella quale “…è rac-
chiuso tutto il bene spirituale della Chiesa”11, e che deve essere “il
centro di tutta la vita del seminario, in modo che ogni giorno gli
alunni, partecipando alla stessa carità di Cristo, attingano soprattutto
a questa fonte ricchissima forza d’animo per il lavoro apostolico e
per la propria vita spirituale”12;

8 A. VALLINI, I grandi orientamenti della formazione al presbiterato, in Quaderni di
diritto ecclesiale 3 (1990) 23.

9 “Alumnorum in seminario formatio spiritualis et institutio doctrinalis harmonice
componantur, atque ad id ordinentur, ut iidem iuxta uniuscuiusque indolem una
cum debita maturitate humana spiritum Evangelii et arctam cum Christo necessitu-
dinem acquirant” (can. 244 CIC/83).

10 “Celebratio Eucharistica centrum sit totius vitae seminarii, ita ut cotidie alumni, ipsam
Christi caritatem participantes, animi robur pro apostolico labore et pro vita sua
spirituali praesertim ex hoc ditissimo fonte hauriant. § 3. Foveantur cultus Beatae
Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio mentalis aliaque pietatis exerci-
tia, quibus alumni spiritum orationis acquirant atque vocationis suae robur conse-
quantur. § 5. Singulis annis alumni exercitiis spiritualibus vacent” (can. 246, § 1
CIC/83).

11 “In Sanctissima enim Eucharistia totum bonum spirituale Ecclesiae continetur”
(SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decr. Presbyterorum
ordinis de presbyterorum ministerio et vita, 7.12.1965, in AAS 58 (1966) 991-1024,
N. 5). Da ora in poi citata con la sigla PO.

12 L. cit., n. 5.
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– § 2, la celebrazione della liturgia delle ore, per il tramite della
quale “…i ministri di Dio lo invocano a nome della Chiesa per
tutto il popolo loro affidato, anzi per tutto il mondo”13;

– § 3, il culto della Beata Vergine Maria, anche con la recita del
rosario e con “l’orazione mentale e gli altri esercizi di pietà con
cui gli alunni acquisiscono lo spirito di preghiera e consolidano
la vocazione”14;

– § 4, il sacramento della penitenza;

– § 5, gli esercizi spirituali.

Nonostante i summenzionati mezzi spirituali, il CIC/83 – a differenza di
quanto è previsto in altri documenti sulla formazione15 – non fa esplicito
riferimento alla Parola di Dio letta e meditata che, invece, richiama tra i
doveri dei chierici per tendere alla santità16.

13 “Efformentur ad celbrationem liturgiae horarum, qua de ministri, nomine Ecclesiae
pro toto populo sibi commisso, immo pro universo muundo, Deum deprecantur”
(can. 246, § 2 CIC/83).

14 “Foveantur cultus Beatae Mariae Virginis etiam per mariale rosarium, oratio menta-
lis aliaquae pietatisexercitia, quibus alumni spiritum orationis atque vocationis suae
robur consequantur” (can. 246, § 3 CIC/83).

15 “… praeparentur ergo ad ministerium verbi: ut verbum Dei revelatum semper melius
intelligant, meditantes possideant, lingua et moribus exprimant; ad ministerium cul-
tus et sanctificationis: ut orantes et sacras liturgicas celebrationes peragentes opus
salutis per Sacrificium eucharisticum et Sacramenta exerceant” (Cfr. SACROSANCTUM
CONCILIUM OECUMENUCUM VATICANUM II, Decr. Optatam totius de institutione
sacerdotali, 28.10.1965, in AAS 58 [1966] 713-727, n. 4). Da ora in poi citata con la
siglaOT.

16 “Questa preghiera deve nutrirsi con la Parola di Dio letta e meditata: la lectio divina
che il futuro ministro della Parola deve aver praticato a lungo. In un mondo pieno di
agitazione e di chiasso, un’atmosfera di silenzio facilita questa ricerca interiore e que-
sto incontro personale con il Signore” (SINODO DEI VESCOVI, La formazione dei sacer-
doti nelle circostanze attuali. Instrumentum laboris dell’VIII Assemblea generale ordina-
ria, 30.09-28.10.1990, n. 26, in G. CAPRILE, Il Sinodo dei vescovi - Ottava Assemblea
Generale 1990 [30 settembre - 27 ottobre] Roma 1991).
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Mentre, da una parte, il CIC/17 enumerava materialmente i singoli eserci-
zi di pietà e ne stabiliva i tempi di esecuzione17, il CIC/83 richiama gli ele-
menti peculiari della formazione spirituale nel quadro dei principi diretti-
vi fondamentali, sottolineandone il carattere cristologico ed ecclesiologico
e preoccupandosi, in linea con il Concilio, di “curare che la formazione
spirituale non consista solo in questi esercizi, né si diriga al solo sentimen-
to religioso”18, ma piuttosto che attraverso di essi: “gli alunni imparino
[...] a vivere secondo il Vangelo, a radicarsi nella fede, nella speranza e
nella carità, in modo che attraverso l’esercizio di queste virtù possano
acquistare lo spirito di preghiera, ottengano la forza e la difesa per la loro
vocazione, rinvigoriscano le altre virtù e crescano nello zelo di guadagnare
tutti gli uomini a Cristo”19.
Perché la formazione spirituale risulti davvero il centro unificatore di
tutta la preparazione al ministero presbiterale – senza entrare nel merito
dell’argomento che si avrà modo di trattare in seguito20 – il CIC/83 prov-
vede ad assicurare al seminarista un accompagnamento personalizzato,
stabilendo che “…in ogni Seminario vi sia almeno un direttore spirituale,

17 “Curent Episcopi ut alumni Seminarii:
1º Singulis diebus communiter matutinas et serotinas preces recitent, per aliquod
tempus mentali orationi vacent, sacrificio Missae intersint;
2º Semel saltem in hebdomada ad sacramentum poenitentiae accedant et frequen-
ter, qua par est pietate, Eucharistico pane se reficiant;
3º Dominicis et festis diebus, sacris Missarum et Vesperarum sollemnibus adsint,
altari inserviant sacrasque caeremonias exerceant, praesertim in ecclesia cathedrali,
si id, iudicio Episcopi, sine disciplinae et studiorum detrimento fieri possit;
4º Singulis annis per aliquot dies continuos exercitiis spiritualibus vacent;
5º Semel saltem in hebdomada adsint instructioni de rebus spiritualibus quae pia
exhortatione claudatur” (can. 1367 CIC/17).

18 “…curandum vero est ne formatio spiritualis in iis solis consistat nec solum affec-
tum religiosum excolat” (OT 8).

19 “Discant potius alumni secundum formam Evangelii vivere, in fide, spe et caritate
firmari, ut in earum exercitio spiritum orationis sibi acquirant, vocationis suae
robur et munimen consequantur, ceterarum virtutum vigorem obtineant et zelo
omnes homines Christo lucrifaciendi crescent” (l. cit).

20 Cfr. infra n. I.1.3.3.
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lasciando agli alunni la libertà di rivolgersi ad altri sacerdoti ai quali il
Vescovo abbia affidato tale incarico”21.

La norma in parola rompe con il passato, perché – a differenza del
CIC/1722, che prevedeva l’istituzione di un unico direttore spirituale –
permette al Seminario di poter disporre di più direttori, guide autorevoli
per il discernimento vocazionale e il progresso spirituale di ciascun candi-
dato al presbiterato.

2) Orientamento pastorale. L’indirizzo alla pastoralità, che peraltro è in stret-
ta connessione con l’orientamento spirituale, è descritto nel can. 245,
§ 1 CIC/83:

“Mediante la formazione spirituale gli alunni siano resi idonei all’esercizio
fecondo del ministero pastorale e siano educati allo spirito missionario, ren-
dendoli consapevoli che l’adempimento fedele del ministero in atteggia-
mento costante di fede viva e di carità contribuisce alla propria santificazio-
ne; imparino insieme a coltivare quelle virtù che sono ritenute di grande
importanza nella convivenza umana, cosicché siano in grado di giungere ad
una adeguata armonia tra i valori umani e i valori soprannaturali”23.

L’educazione alla fede e ad una fede radicale e totalizzante, come quella
richiesta al sacerdote, non è fine a se stessa, ma rappresenta una tessera
del più ampio mosaico della vita sacerdotale che, nella grande maggioran-
za dei casi, sfocia nella vita pastorale: “…per questo la promozione della
vita spirituale, che configura progressivamente il futuro presbitero a
Cristo Pastore, attraverso un processo unitario in cui interagiscono anche
altri elementi, deve abilitare alla vita pastorale”24.

21 “In quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director, relicta libertate alumnis
adeundi alios sacerdotes, qui ad hoc munus ab Episcopo deputati sint” (can. 239, §
2 CIC/83).

22 Cfr. can. 1358 CIC/17.
23 “Per formationem spiritualem alumni idonei fiant ad ministerium pastorale fruc-
tuose exercendum et ad spiritum missionalem efformentur, discentes ministerium
expletum semper in fide viva et in caritate ad propriam sanctificationem conferre;
itemque illas excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt, ita
quidem ut ad aptam conciliationem inter bona humana et supernaturalia pervenire
valeant” (can. 250 CIC/83).

24 A. VALLINI, I grandi orientamenti…, p. 25.
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Sembra alludere proprio a tale indirizzo il Sinodo dei Vescovi: “L’amore e
la conoscenza intima di Gesù Cristo suscitano il desiderio e il bisogno di
farlo conoscere e amare”25.
In questa prospettiva la formazione pastorale, prima che essere apprendi-
mento dell’arte pastorale, è educazione allo spirito missionario, è crescita
nella dimensione essenziale del sacerdozio apostolico, è presa di coscienza
della propria spiritualità presbiterale e dell’itinerario della propria santifi-
cazione che si incentra nella carità pastorale.
A giusta ragione:

“…la preparazione al sacerdozio diocesano deve essere considerata e
gradatamente vissuta, da parte dei candidati al presbiterato e dei loro
formatori, come una spiritualità (esperienza dell’uomo spirituale) ori-
ginale e significativa, connotata dalla dedicazione stabile a quella
Chiesa per la quale si è ordinati, spendendo incondizionatamente la
propria vita come culto spirituale gradito a Dio (Rm 12,1) nel servizio
delle anime e nella edificazione della comunità cristiana in comunione
con il Vescovo e il presbiterio diocesano”26.

Secondo il can. 245, § 1 CIC/83, questo chiaro indirizzo formativo richie-
de anzitutto ai candidati al presbiterato che “…imparino insieme a coltiva-
re quelle virtù che sono ritenute di grande importanza nella convivenza
umana, cosicché siano in grado di giungere ad una adeguata armonia tra i
valori umani e i valori soprannaturali”27.
Si tratta di una precisa serie di attitudini, di virtù e di valori – peraltro già
indicati dai documenti conciliari28 – quali il perfezionamento della pro-

25 SINODO DEI VESCOVI, La formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali…, n. 80.
26 A. VALLINI, I grandi orientamenti…, p. 26.
27 “Itemque illas excolere discant virtutes quae in hominum consortione pluris fiunt,
ita quidem ut ad aptam conciliationem inter bona humana et supernaturalia perve-
nire valeant” (can. 250 CIC/83).

28 “Christianae educationis normae sancte serventur, et recentioribus sanae psycholo-
giae et paedagogiae inventis rite compleantur. Institutione igitur sapienter ordinata
in alumnis excolenda est etiam debita maturitas humana, praecipue comprobata in
quadam animi stabilitate, in facultate ferendi ponderatas decisiones atque in recta
de eventibus et hominibus iudicandi ratione. Alumni propriam indolem recte com-
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pria indole, la fortezza d’animo, la sincerità, il rispetto costante della giu-
stizia, la fedeltà alla parola data, la gentilezza del tratto, la discrezione e la
carità nel conversare29.
Inoltre, occorre ricordare che la pastoralità implica, come specificato nel
can. 245, § 2 CIC/83, l’acquisizione del senso ecclesiale e dell’amore al Papa
e al proprio Vescovo: “Gli alunni siano formati in modo tale che, pieni di
amore per la Chiesa di Cristo, abbiano un profondo legame di carità umile
e filiale con il Romano Pontefice successore di Pietro, siano uniti al proprio
Vescovo come fedeli cooperatori e collaborino con i fratelli”30.

3) Orientamento comunitario. La sede pedagogica per l’educazione alla
spiritualità e per la formazione alla pastoralità è, indubbiamente, la
comunità del Seminario.

Sul punto, il CIC/83 elimina ogni dubbio sulla base del combinato dispo-
sto del can. 235, § 1: “I giovani che intendono accedere al sacerdozio
siano formati ad una vita spirituale ad esso confacente [...] presso il
Seminario maggiore”31, del can. 255: “Tutta la formazione degli alunni nel

ponere assuescant; ad animi fortitudinem formentur et in universum illas virtutes
aestimare discant quae inter homines pluris fiunt et Christi ministrum commen-
dant, cuiusmodi sunt animi sinceritas, assidua iustitiae cura, promissis servata fides,
in agendo urbanitas, in colloquendo modestia cum caritate coniuncta” (OT 11).

29 “Quod ut consequi valeant multum conferunt virtutes quae in humano consortio
merito aestimantur, ut sunt cordis bonitas, sinceritas, robur animi et constantia,
assidua iustitiae cura, urbanitas aliaeque, quas Apostolus Paulus commendat,
dicens: ‘Quaecumque sunt vera, quaecumque pudica, quaecumque iusta, quaecum-
que sancta, quaecumque amabilia, quaecumque bonae famae, si qua virtus, si qua
laus disciplinae, haec cogitate’ (Phil. 4,8)” (PO 3).

30 “Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano Petri suc-
cessore humili et filiali caritate devinciantur, proprio Episcopo tamquam fidi coopera-
tores adhaereant et sociam cum fratribus operam praestent; per vitam in seminario
communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum aliis excultam
praeparentur ad fraternam unionem cum dioecesano presbyterio, cuius in Ecclesiae
servitio erunt consortes” (can. 245, § 2 CIC/83).

31 “Iuvenes, qui ad sacerdotium accedere intendunt, ad formationem spiritualem con-
venientem et ad officia propria instituantur in seminario maiore per totum forma-
tionis tempus, aut, si adiuncta de iudicio Episcopi dioecesani id postulent, per quat-
tuor saltem annos” (can. 235, § 1 CIC/83).
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Seminario si proponga una finalità pastorale”32, e del can. 245, § 2: “Median-
te la vita comune nel Seminario emediante la pratica di un rapporto di amici-
zia e di familiarità con gli altri si dispongano alla fraterna comunione col pre-
sbiterio diocesano di cui faranno parte al servizio della Chiesa”33.
Tali norme parrebbero confermare il principio secondo cui l’essenza del
Seminario, inteso come tempo e luogo di iniziazione al presbiterato, è
quella di una forte esperienza di Chiesa vissuta nell’esercizio della vita
comune in una forma esigente e finalizzata a preparare i futuri pastori a
saper edificare la comunità cristiana.
La formazione al presbiterato è per sua natura ecclesiale e deve attuarsi in
un concreto e specifico contesto ecclesiale:

“…l’educazione alla fede è progressiva esperienza della comunione con
Dio e con i fratelli e l’iniziazione al senso pastorale implica la dimen-
sione ecclesiale della salvezza. Quanto più la vita della comunità se-
minaristica sarà un ricevere, vivere e trasmettere il dono della comunio-
ne, in un clima di amicizia e di fraternità sincera, tanto più sarà già una
feconda introduzione alla comunione presbiterale futura”34.

In questa luce la vita comunitaria deve essere regolata da quell’insieme di
norme che:

32 “Licet universa alumnorum in seminario formatio pastoralem finem persequatur,
institutio stricte pastoralis in eodem ordinetur, qua alumni principia et artes addi-
scant quae, attentis quoque loci ac temporis necessitatibus, ad ministerium Dei
populum docendi, sanctificandi et regendi exercendum pertineant” (can. 255
CIC/83).

33 “Ita formentur alumni ut, amore Ecclesiae Christi imbuti, Pontifici Romano Petri
successore humili et filiali caritate devinciantur, proprio Episcopo tamquam fidi
cooperatores adhaereant et sociam cum fratribus operam praestent; per vitam in
seminario communem atque per amicitiae coniunctionisque necessitudinem cum
aliis excultam praeparentur ad fraternam unionem cum dioecesano presbyterio,
cuius in Ecclesiae servitio erunt consortes” (can. 245, § 2 CIC/83).

34 A. VALLINI, I grandi orientamenti…, p. 26.
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“…danno una configurazione visibile e ordinata alla comunità [...],
regolando la vita individuale e sociale [...] perché sia in misura
sempre più piena espressione della comunione donata da Cristo alla
sua Chiesa”35,

al fine di

“…allenare alla rinuncia della propria volontà e all’obbedienza”36.

La vita comunitaria diventa, dunque, la palestra di ascetismo del semina-
rista perché prepara all’ascesi il futuro pastore d’anime. In questo delica-
to processo formativo, accanto all’opera degli educatori, svolgono una
funzione pedagogica la comunità del seminario e le singole persone che
la compongono, dando luogo a quel tessuto di rapporti vitali della vita
formativa che è il locus della trasmissione e dell’acquisizione dei valori
presbiterali.

4) Orientamento culturale. Come indicato nei documenti concilia-
ri37, la formazione dottrinale dei seminaristi deve essere strettamente
collegata con quella spirituale e pastorale. Per questo motivo il CIC/83
impone, al can. 244, un coordinamento armonico tra formazione spiri-
tuale e insegnamento dottrinale, finalizzandolo all’acquisizione da
parte degli alunni “dello spirito del Vangelo e a un rapporto profondo
con Cristo, unito ad una adeguata maturità umana”38; e, nel can. 248,
stabilisce che l’insegnamento dottrinale debba mirare a far

35 CEI, Comunione, comunità e disciplina ecclesiale. Documento pastorale
dell’Episcopato italiano, 01.01.1989, in NCEI 1 (1989) 1-38.

36 SINODO DEI VESCOVI, La formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali…, n. 27.
37 “Institutio spiritualis cum doctrinali et pastorali arcte connectatur et, directore
spiritus praecipue adiuvante, ita impertiatur, ut alumni cum Patre per Filium
Eius Iesum Christum in Spiritu Sancto familiari et assidua societate vivere
discant” (OT 8).

38 “Alumnorum in seminario formatio spiritualis et institutio doctrinalis harmonice
componantur, atque ad id ordinentur, ut iidem iuxta uniuscuiusque indolem una
cum debita maturitate humana spiritum Evangelii et arctam cum Christo necessitu-
dinem acquirant” (can. 244 CIC/83).
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“acquisire, unitamente ad una cultura generale rispondente alle ne-
cessità di luogo e di tempo, una dottrina ampia e solida nelle
scienze sacre, così che mediante la propria fede in essa fondata e da
essa nutrita, siano in grado di annunziare convenientemente il mes-
saggio del Vangelo agli uomini del proprio tempo, in modo ade-
guato alle loro capacità”39.

Ma è sulla formazione teologica che preme l’acceleratore il CIC/8340: lo
studio della teologia valorizza la potenzialità di permeare la fede degli
alunni attraverso la ricerca e lo sviluppo della sua intelligibilità e di ali-
mentare la vita spirituale.
Si tratta di una formazione scientifica sui generis che, avendo per oggetto le
verità che sono principi di vita, aiuta a verificare la genuinità della scelta
fatta dal seminarista, ne favorisce un’illuminata e solida unione esistenziale
con Dio41, accompagnando il suo inserimento nella comunione ecclesiale.
La formazione teologica educa al senso critico di fronte alla cultura con-
temporanea, prepara ad essere testimoni della fede, fornisce ai futuri
pastori la competenza culturale necessaria all’esercizio del ministero
secondo le urgenze apostoliche del mondo attuale.
Questi principi sono sintetizzati nel can. 252, § 1 CIC/83: “La formazione
teologica, illuminata dalla fede e guidata dal Magistero, venga impartita in
modo che gli alunni conoscano integralmente la dottrina cattolica [...] ne
alimentino la loro vita spirituale e siano in grado di annunciarla e difen-
derla in modo appropriato nell’esercizio del ministero”42. Per tale motivo

39 “Institutio doctrinalis tradenda eo spectat, ut alumni, una cum cultura generali
necessitatibus loci ac temporis consentanea, amplam atque solidam acquirant in
disciplinis sacris doctrinam, ita ut, propria fide ibi fundata et inde nutrita, Evangelii
doctrinam hominibus sui temporis apte, ratione eorundem ingenio accommodata,
nuntiare valeant” (can. 248 CIC/83).

40 Cfr. G. CARZANIGA, Il diritto canonico nella formazione seminaristica all’interno dei
corsi teologici, in Quaderni di diritto ecclesiale 3 (1990) 96-103. G. P. MONTINI, La
formazione negli studi teologici. Nota sul Regolamento degli studi teologici nei semi-
nari maggiori d’Italia, inQuaderni di diritto ecclesiale 19 (2006) 211-222;

41 Cfr. A. VALLINI, I grandi orientamenti…, p. 27.
42 “Institutio theologica, in lumine fidei, sub Magisterii ductu, ita impertiatur, ut
alumni integram doctrinam catholicam, divina Revelatione innixam, cognoscant,
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il CIC/83 elenca alcune norme riguardanti il cursum studiorum degli studi
filosofici e teologici da osservare nella programmazione dei piani di stu-
dio, sia dal punto di vista dei contenuti43 che dell’organizzazione e dei
metodi di partecipazione attiva degli alunni, rendendoli corresponsabili
del processo di apprendimento del sapere teologico44.
Di fronte alla complessità dell’orizzonte culturale e all’enorme sviluppo delle
stesse discipline teologiche, quantunque non si debba pretendere un
apprendimento enciclopedico che offra risposte esaurienti a tutte le questio-
ni teologiche attuali, tuttavia la volontà del legislatore è chiara: l’iniziazione al
presbiterato esige una formazione culturale specifica di buon livello; lo stu-
dio di tutte le discipline teologiche confluisca in una sintesi che mostri ai
futuri presbiteri l’unità della dottrina della fede; corresponsabilizzi i candida-
ti al sacerdozio, trattandosi non di un semplice sapere, ma della Traditio della
fede che salva; lo studio delle scienze sacre deve necessariamente alimentare
la vita spirituale e preparare alla missione nel mondo contemporaneo.

1.1 L’elenco delle fonti

Nel prosieguo della presente trattazione ci si riferisce ai maggiori inter-
venti normativi e del Magistero (universale e particolare in Italia) a partire
dal Concilio Vaticano II, scegliendo tra quelli che espressamente sono
rivolti all’attività formativa della Chiesa per coloro che si preparano a
essere presbiteri.
Si tratta di documenti che offrono indicazioni circa tutti gli aspetti e le di-
mensioni fondamentali da tenere presenti nella formazione seminaristica, i
contesti e gli strumenti attraverso cui questa formazione può essere operata.
Si può notare che il tema della formazione è diffusamente trattato in mol-
teplici documenti magisteriali e normativi riguardanti la formazione al
ministero ordinato, per quanto l’argomento trattato non possa dirsi
espressamente tematizzato in modo sistematico in un un’unica contestua-
lizzazione, essendo auspicabile una reductio ad unum dell’argomento.

propriae vitae spiritualis reddant alimentum eamque, in ministerio exercendo rite
annuntiare ac tueri valeant” (can. 252, § 2 CIC/83).

43 Cfr. cann. 249; 251; 252 CIC/83.
44 Cfr. cann. 250; 254, § 2 CIC/83.
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Presentiamo qui i documenti, in ordine cronologico, alcuni dei quali già
menzionati, a partire da quelli della Chiesa universale, offrendo una breve
sintesi dei contenuti che verranno invece più diffusamente tematizati in
seguito.

1.1.1 Documenti della Chiesa universale

Il primo riferimento è ai documenti del Concilio Vaticano II riguardanti il
ministero ordinato.
Il decreto Christus Dominus45 è il documento normativo del Concilio
Vaticano II sulla missione pastorale dei vescovi nella Chiesa. Il decreto
richiama spesso la dottrina sull’episcopato già presentata da Lumen
Gentium – anch’essa nata in seno al Concilio Vaticano II46 – offrendo le
linee guida per lo svolgimento della missione dei vescovi. Il decreto è tas-
sonomicamente ordinato in un proemio, tre capitoli (I vescovi e la chiesa
universale; I vescovi e le chiese particolari o diocesi; Cooperazione dei
vescovi al bene comune di più diocesi) e una conclusione con mandato
generale47. In particolare, le disposizioni relative alla formazione sono
contenute nel secondo capitolo.
Il decreto Optatam Totius è il documento normativo del Concilio Vatica-
no II interamente dedicato alla formazione sacerdotale. La sua program-
maticità in funzione del rinnovamento ecclesiale in questo specifico tema
è immediatamente percepibile dalle sue parole iniziali: “Il Concilio ecu-
menico, ben consapevole che l’auspicato rinnovamento di tutta la Chiesa
dipende in gran parte dal ministero sacerdotale animato dallo spirito di
Cristo…”48.

45 SACROSANCTUM CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decr. Christus Dominus
de pastorali episcoporum munere in Ecclesia, 28.10.1965, in AAS 58 (1966) 673-696.
Da ora in poi citata con CD.

46 Cfr. LG 21.
47 Ulteriori caratteristiche del decreto CD sono descritte infra al successivo
n. I.2.1.1.

48 “Ecclesiae renovationem probe noscens Sancta Synodus a sacerdotum ministerio,
Christi spiritu animato, magna ex parte pendere…” (OT 1).
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Il decreto è ordinato in un proemio, sette capitoli (Regolamento di forma-
zione sacerdotale da farsi in ogni nazione; Necessità di favorire più vigo-
rosamente le vocazioni sacerdotali; Ordinamento dei seminari maggiori;
Approfondimento della formazione spirituale; Revisione degli studi eccle-
siastici; Norme per la formazione propriamente pastorale; Perfeziona-
mento della formazione dopo il periodo degli studi) ed una conclusione49.
Il decreto Presbyterorum Ordinis è il documento normativo del Concilio
Vaticano II sul ministero e la vita sacerdotale. Come spesso suggerito
nella prassi, il decreto va letto alla luce di tutta la LG: “Così il ministero
ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da
quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi”50.
Già dal suo titolo, che deriva dalle prime parole del decreto stesso, si rile-
va che il documento tratta della vita e dei compiti dei presbiteri all’inter-
no della Chiesa. Il decreto è tassonomicamente ordinato in un proemio,
tre capitoli (Il presbitero nella missione della Chiesa; Il ministero dei pre-
sbiteri; Vita dei presbiteri) e una conclusione con esortazione51.
Sulla scia del Concilio Vaticano II si pone l’enciclica Sacerdotalis caelibatus
di Paolo VI52. In essa si difende la tradizione della Chiesa latina (nei con-
fronti delle Chiese d’oriente e, più tardi, delle comunità protestanti) di
imporre il celibato ai sacerdoti, pur nel continuo confronto con le potenziali
obiezioni e nel franco riconoscimento del sacrificio imposto dal celibato.
L’educazione al celibato è uno degli aspetti che caratterizza la formazione
verso il sacerdozio, e per tale motivo Paolo VI dedica la seconda parte
dell’enciclica ad una lista di apposite istruzioni.
Nel 1974, in attuazione della summenzionata Sacerdotalis caelibatus, la
Congregazione per l’Educazione cattolica interviene con un documento
dal titolo Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale53

49 Ulteriori caratteristiche del decretoOT sono descritte infra al successivo n. I.2.1.2.
50 “Sic ministerium ecclesiasticum divinitus institutum diversis ordinibus exercetur ab
illis qui iam ab antiquo Episcopi, Presbyteri, Diaconi vocantur” (LG 28).

51 Ulteriori caratteristiche del decreto PO sono descritte infra al successivo n. I.2.1.3.
52 Cfr. PAULUS VI, Lett. Enc. Sacerdotalis caelibatus de sacerdotali celibatus,
24.06.1967, in AAS 59 (1967) 657-697. Da ora in poi citata con la sigla SaC.

53 CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Instr, Orientamenti educativi per la
formazione al celibato sacerdotale, in EV 5 (1979) 188-256.
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con cui intende affrontare espressamente e in modo sistematico il tema
della formazione al celibato nell’iter di preparazione al ministero ordinato.
Da subito il documento chiarisce che: “…il presente sussidio non offre
norme, ma orientamenti generali sull’educazione al celibato sacerdotale”54.
Nel CIC/83, promulgato da Giovanni Paolo II il 25.01.1983 ed entrato in
vigore il 27.11.1983, è presente un gruppo di norme – contenute nei
cann. 232-264 – dedicate alla formazione dei presbiteri. La trattazione del
CIC/83 è comprensibilmente sintetica, ma fa riferimento alle coordinate
fondamentali che si trovano negli altri documenti magisteriali e, in parti-
colare, nel summenzionato decreto OT, le cui direttive sono state tradotte
nel CIC/83 in formali norme giuridiche55. Sotto il profilo critico non è
mancato chi, nella scienza giuscanonistica, ha accusato questa fonte di
aver sprecato l’occasione di elaborare una normativa più sobria

“…aprendo maggiori spazi per l’inserimento di elementi più concreta-
mente aderenti alle diverse situazioni sociali e culturali delle Chiese
particolari nelle Sacerdotalis rationes, che le Conferenze dei Vescovi
hanno ricevuto il mandato di promulgare (can. 234). Ma anche questa
annotazione ha un senso solo a condizione che le Conferenze Episco-
pali abbiano idee chiare sui criteri di formazione dei presbiteri”56.

L’intima relazione dei cann. 232-264 dal decreto OT è comunque così
stretta da affiorare con evidenza anche a livello terminologico. Come in
questo documento conciliare, anche nei cann. 232-264, la categoria domi-
nante è quella di sacerdos. Ciò è un indice preciso del taglio educativo di
fondo con il quale è stato affrontato il problema della formazione dei pre-
sbiteri. L’unilateralità dell’uso del sostantivo sacerdos contrasta con il fatto
che in tutti gli altri documenti del Concilio Vaticano II, come del resto
negli altri canoni del CIC/83, in cui il discorso verte sul ministero sacerdo-
tale, l’alternarsi del termine sacerdos con presbyter è costante.

54 CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Instr, Orientamenti educativi per la
formazione al celibato sacerdotale, n. 1.

55 Cfr. E. CORECCO, L’identità ecclesiologica del presbitero, in Communio. Strumento
internazionale per un lavoro teologico 112 (1190) 35.

56 E. CORECCO, L’identità ecclesiologica…, p. 35.
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Benché marginalmente interessata al tema della formazione, tra le fonti
normative occorre enumerare, per ragioni di correttezza storica, anche la
Costituzione apostolica Pastor bonus57 – promulgata da Giovanni Paolo II il
28.06.1988 –, con cui è stata realizzata la riforma giovanneo-paolina della
Curia romana e delle sue Congregazioni. Il documento, agli artt. 112-116,
trasferiva la competenza legislativa in materia di formazione alla Congre-
gazione dei Seminari, la cui mission era quella di esprimere e tradurre “in
atto la sollecitudine della Sede apostolica circa la formazione di coloro
che sono chiamati agli Ordini sacri nonché circa la promozione e l’ordina-
mento dell’educazione cattolica”58.
La PB, così come si avrà modo di leggere nel prosieguo, è stata a sua volta
modificata dalla lettera apostolicaMinistrorum Institutio di Benedetto XVI59.
Tra i documenti di matrice collegiale in materia di formazione è da ricor-
dare La formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali dell’VIII Assem-
blea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi – tenutasi in data 30.09 -
28.10.1990 –, che non ha la finalità di costituire un testo scientifico o un
manuale, bensì una traccia scandita in quattro capitoli che muovono
dall’esperienza del Concilio Vaticano II: il primo capitolo è dedicato ai
chiaroscuri socioculturali e religiosi della fine degli anni Ottanta; il secon-
do considera il sacerdote nella sua identità, missione e spiritualità; il terzo
affronta le grandi linee della formazione iniziale (dalla pastorale vocazio-
nale ai problemi dei Seminari, dalla formazione personale e comunitaria
al ruolo degli educatori e degli ambienti di provenienza); il quarto riguar-
da la formazione permanente.
Nell’analisi delle fonti in materia di formazione del chierico occorre
indubbiamente considerare il Codice dei Canoni per le Chiese Orientali,
promulgato da Giovanni Paolo II il 18.10.1990 – ed entrato in vigore il

57 Cfr. IOANNES PAULUS II, Const. Ap. Pastor bonus de curia romana, 28.06.1988, in
AAS 80 (1988) 841-930. Da ora in poi citata con la sigla PB.

58 CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA, Instr., Orientamenti educativi per la
formazione al celibato sacerdotale, n. 1.

59 Cfr. BENEDICTUS XVI, Litt. Ap. Ministrorum institutio quibus commutatur
Constitutio Apostolica Pastor bonus, sumulque competentia de Deminariis a
Congregatione de Institutione Catholica ad Congregationem pro Clericis transfer-
tur, 16.01.2013, in AAS 105 (2013) 130-135.
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01.10.1991 –, che costituisce il Corpus normativo comune a tutte le
Chiese cattoliche orientali sui iuris diverse dalla Chiesa latina, alle quali
mancava da secoli una disciplina unitaria. Fermo il principio di c.d. com-
plementarietà60 tra il CIC/83 ed il CCEO/91, che instaura tra gli stessi un
rapporto di funzionalità reciproca61, anche il CCEO, al Tit. X, riserva
numerose disposizioni62 alla formazione, suddivisibili in tre grandi
masse 63: il Cap. 164, che, svolgendo una funzione introduttiva, prevede
norme generali dedicate alla formazione; l’Art. I65, che si occupa dell’ere-
zione e del governo dei Seminari; l’Art. II66, che detta norme sulla forma-
zione ai ministeri (valutando, in particolare, formandi, strutture, discipli-
ne e linee formative).

60 Che tale principio tra le due codificazioni fosse sottinteso fin già dall’origine, lo con-
fermò lo stesso Giovanni Paolo II il 25.10.1990, in occasione della presentazione del
CCEO all’Assemblea del Sinodo dei Vescovi: “Quando ho promulgato il Codice di
Diritto canonico per la Chiesa Latina ero consapevole che non tutto era stato fatto per
instaurare nella Chiesa universale un tale ordine. Mancava un riordinamento della
Curia Romana e mancava, si può dire da molti secoli, un Codice contenente il diritto
comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, ... Si è messo tutto l’impegno e si è fatto
ogni sforzo per colmare al più presto queste due lacune. Al riordinamento della Curia
Romana si è provveduto con la Costituzione apostolica Pastor Bonus del 28 giugno
1988, che, come già deciso, deve essere aggiunta alle edizioni ufficiali di entrambi i
Codici, essendo una legge riguardante la Chiesa universale... Nel presentare a questa
Assemblea, così rappresentativa della Chiesa universale, il Codice, che regola la disci-
plina ecclesiastica comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, lo considera come parte
integrante dell’unico Corpus juris canonici, costituito dai tre summenzionati documenti
promulgati nell’arco di sette anni...”.

61 Cfr. L. LORUSSO, Interrelazione dei due Codici nella Chiesa, in Ius Ecclesiarum vehi-
culum caritatis (Atti del simposio internazionale per il decennale dell’entrata in vigore
del Codice dei Canoni per le Chiese Orientali, a cura di S. AGRESTINI – D. CECCA-
RELLI MOROLLI, Città del Vaticano 2004, pp. 277-330); H. ALWAN, Rapporto tra il
Codice dei Canoni per le Chiese Orientali e il Codice di Diritto Canonico per la
Chiesa Latina, in Iura Orientalia 1 (2005) 104.

62 Sul principio di c.d. complementarietà, si veda anche ultra al successivo n. 2.2.1.
63 Cfr. A. GUTIÈRREZ, I chierici nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e nel
Codex Juris Canonici, in K. BHARANIKULANGARA (a cura di), Il Diritto Canonico
Orientale nell’ordinamento ecclesiale, 1995, pp. 106-133.

64 Cfr. cann. 328-3330 CCEO.
65 Cfr. cann. 331-341 CCEO.
66 Cfr. cann. 342-356 CCEO.
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La contestualizzazione della formazione domenicana

Sulle colonne de L’Osservatore Romano di poco più di un anno fa, un
apprezzato studioso di scrittura cristiana antica1, analizzando in senso
comparato i diversi vocaboli che si riferiscono alla funzione dell’insegnamen-
to (il latino arcaico docens, il greco διδάσκαλος, il latino classico magister,
ecc., …) ed i rispettivi etimi2, evidenziava come il termine formazione
fosse un vocabolo cronologicamente recente, legato alla nostra contempo-
raneità, che lo preferisce a quello più classico di istruzione.
Quest’ultimo sembra “… soggetto a obsolescenza dal momento che quelle
stesse istruzioni non sono più valide se cambia l’oggetto e nell’attuale con-
testo assistiamo veramente a un rapidissimo cambiamento di scenari e situa-
zioni”3. Il termine formazione e, di conseguenza, anche quello di formatore,
sembrano perciò rispondere meglio alle esigenze di una società conoscitiva
che fa dell’imparare ad imparare il suo necessario punto di forza.
Ed è proprio in quest’accezione che tale vocabolo va inteso, ma alla luce
di quanto fino ad ora illustrato, corredato da quel valore aggiunto che è il
domenicanesimo.
Come, infatti, si stabilisce nella RFP per le Province Italiane – che, a sua
volta, richiama espressamente LCO –, la formazione ha lo scopo di per-
mettere che i candidati alla vita domenicana acquistino le capacità e svi-

371

1L. COCO, Tanti modi per dire maestro, inOsR 14.09.2017, p. 4.
2La radice indoeuropea dens, equivalente al possesso di una rivelazione straordi-
naria che a sua volta chi ne è venuto in possesso dispensa a chi gli sta vicino, l’a-
lunno, il discepolo; il verbo δείκνυµι, derivante dalla radice indoeuropea dek – da
cui anche l’inglese teach –, che rimanda al gesto di mettere le mani avanti, da cui
defluiscono i significati pregnanti di indicare, mostrare; l’avverbio magis, dipen-
dente da una radice indoeuropea megh – grande – che indica un nesso
alto/basso, quello tra il maestro e l’allievo; ecc. (cfr. R. BRACCHI, Docere et discere
nelle parole che definiscono i concetti, in M. MARITANO - M. SAJOVIC [a cura di],
Docere et discere. La figura del maestro nella formazione scolastica del mondo antico,
Roma 2012, pp. 9-36).

3L. COCO, Tanti modi…, p. 4.
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luppino le attitudini necessarie per dedicarsi al servizio di Dio e dei fratel-
li attraverso la pratica dei consigli evangelici e la vita apostolica nello spiri-
to dell’Ordine dei Frati Predicatori4.
Nel corso della presente trattazione si è avuto modo di provare che per
raggiungere questo scopo occorre tener presente che ogni corretto rappor-
to educativo è fondato sul principio che l’educando è il soggetto della sua
formazione, e che l’educatore è al servizio di questo sviluppo-formazione.
Come, infatti, riportato da LCO, il candidato alla vita religiosa è il primo
responsabile della sua formazione5: egli deve tendere non solo a sviluppa-
re le sue capacità umane, ma soprattutto le virtù morali e teologali, che gli
permettono di poter seguire Cristo nella pratica dei consigli evangelici,
attraverso la sua libera cooperazione con la grazia di Dio, in modo da ten-
dere alla perfezione della carità secondo la modalità indicata dalla norma-
tiva interna di settore dell’Ordine6.
Dal momento che l’esercizio di queste competenze si acquista solo pro-
gressivamente, il formando ha bisogno di una guida spirituale che non
solo lo illumini sui principi e sul significato della vita domenicana, ma lo
aiuti anche a servirsi dei mezzi naturali e soprannaturali necessari per rag-
giungere la piena maturità della forma di vita da lui scelta.
Affinché tali capacità si possano acquisire e perfezionare è necessario che
Maestro e formando si sentano reciprocamente coinvolti in un corretto
rapporto educativo; occorre inoltre, da parte del candidato, un effettivo
spirito di obbedienza e di disponibilità nei confronti di chi lo deve istruire
ed aiutare ad esercitarsi nella vita religiosa7.
Sotto questo aspetto, perciò, l’accezione di formazione che è emersa nel
corso della presente trattazione non è, per ricorrere ai modelli della lin-
guistica giuridica tedesca, una leerformeln, una formula vuota in cui poter
versare al proprio interno un qualunque, indistinto, contenuto8: questa

4Cfr. LCO 154.
5Cfr. LCO 156.
6Cfr. THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, II-II, q. 186, a. 3.
7Cfr. LCO 187; THOMAS AQUINAS, Summa Theologiae, II-II, q. 186, a. 5.
8Cfr. A. MANTELLO, ‘Diritto europeo’ e ‘diritto romano’, una relazione ambigua, in
P. ZAMORANI - A. D. FERRETTI - P. FERRETTI (a cura di), Fondamenti del diritto
europeo. Atti del Convegno, Ferrara 27 febbraio 2004, Torino 2005, 110.
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impostazione toglierebbe al concetto di formazione fin qui descritto il suo
essere domenicano.
Il significato di formazione che si vuole far qui passare è, invece, una
Weltbilt, una visione del mondo: “… quasi uno scrigno che custodisce i
vari saperi e i valori di una collettività”9.
La formazione domenicana deve essere, pertanto, contestualizzata nel
modus vivendi dell’Ordine dei Frati Predicatori, che la caratterizza e la
rende qualificata e diversa da qualunque altra modalità attraverso la quale
la formazione può essere erogata.
Insomma, non è solo una questione formale di tonaca bianca e cappa nera:
la sistemica e lo stile particolare della formazione domenicana sono sostan-
zialmente giustificati dalla specifica finalità dell’Ordine, dalla preferenza
accordata a quell’apostolato di fraternità impegnato principalmente nell’e-
vangelizzazione10 che s’inserisce in modo diretto nel tessuto socio-ecclesia-
le e si nutre di uno studio intenso a contatto – fin quasi dalle origini – con
il mondo universitario.
Non a caso, al n. 85.1 degliAtti del Capitolo Generale di Quezon City del 1977
viene sancita la particolare importanza dello studio nella vita domenicana

“…per essere fedeli alla nostra vocazione dobbiamo essere totalmente
impegnati nell’evangelizzazione della parola di Dio, ma per non venir
meno a questo impegno di predicare con le parole e con le opere,
dobbiamo essere assidui nello studio, perché lo studio ci prepara e ci
spinge alla predicazione, alla quale dà e dalla quale riceve vigore”11.

9P. MARTINO, Per la storia etimologica di insegnare e consegnare, in I. BECHERUCCI
- P. MARTINO (a cura di), La croce. Un simbolo attraverso i tempi e le culture, Atti
del Convegno delle Scienze Umanistiche nell’ambito della Pastorale Universale.
Roma, 5-6 marzo 2012, Roma 2013, pp. 196-210, 196.

10LCO 1, § III.
11 “Pour q’on nous trouve fidèles à notre vocation et que nous le soyons vraiment,
il faut que nous soyons totalement consacrés à l’évangélisation de la Parole de
Dieu (LCO, 1, III). Nous ne cesserons jamais d’être prédicateurs en paroles et
en actes si nous sommes assidus à l’étude (LCO, 1, IV). L’étude en effet
prépare à la prédication, elle la stimule et l’informe en même temps qu’elle est
informée par elle (LCO, 1, IV)” (Actes du Chapitre Général des Deéfiniteurs de
l’Ordre des Prêcheurs célébré au Couvent de Saint-Dominique de Quezon City du
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30.11 au 29.12.1977, Rome 1978, n. 85). La traduzione italiana è quella conte-
nuta in E. ZABATTA, La spiritualità domenicana. Un’alta concezione dell’Ordine
e della sua legislazione, in Domenicani 1/47 (2013) 27.

12Cfr. BENEDICTUS XVI, Discorso alla Curia Romana in occasione della presenta-
zione degli auguri natalizi…, p. 45.

13Cfr. VINCENZO DI LÉRINS, Commonitorium (a cura di Reginald Stewart
Moxon), Cambridge University Press, Cambridge 1915.

14A. D’AMATO, Il progetto di San Domenico, Bologna 1994, p. 97.
15Cfr. A. D’AMATO, Il progetto di San Domenico, Bologna 1994, p. 98.

Tale principio è talmente radicato nell’Ordine che venne nuovamente
ribadito ai nn. 103-111 degli Atti del Capitolo Generale di Walberberg del
1980 – che contengono un intero capitolo dedicato allo studio –, dove si è
sottolineata sia l’importanza di una seria e rigorosa formazione filosofica e
teologica, sotto la guida e l’esempio di san Tommaso, sia un’attenzione
più accorta allo sviluppo delle scienze umane e naturali che condizionano
il pensiero dell’uomo.
La nascita dell’Ordine dei Frati Predicatori, nel pieno rispetto del princi-
pio ratzingeriano del rinnovamento nella continuità12 (in linea con le anti-
chissime teorie del Canone di san Vincenzo di Lerins13), non si ferma a
questo stadio: lo ritiene necessariamente superabile per introdurre una
dottrina nuova che giustificherà la propria presenza e la propria assoluta
diversità istituzionale. Per i primi Domenicani, infatti, lo studio non era:

“…solo fonte di contemplazione e strumento di formazione intellet-
tuale; è anche sorgente di vita spirituale. Il beato Umberto dice espres-
samente che lo studio è ‘sorgente feconda di ogni bene’. Nella
spiritualità domenicana lo studio è luce che indica la via del proprio
dovere; è servizio di carità al prossimo: ‘rende utile agli altri’; è forza
spirituale che ‘preserva dal peccato’; è alimento della vita interiore:
‘forma l’uomo interiore’; tiene lontani dalla malinconia e dalla noia; è
strumento di progresso spirituale per il suo valore ascetico e perché è
occasione di crescere nella carità”14.

La formazione era diventata, così, una forma di ascesi15 che richiedeva rifles-
sione, imponeva rinunce, obbligava al raccoglimento, educava alla carità.
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Ed è proprio in questi termini che le Costituzioni più antiche dell’Ordine
interpretano la funzione della formazione in generale e dello studio in
particolare.
Ne consegue che, dopo la nascita dell’Ordine, l’allegoria dell’elemosina di
Rabano Mauro, per quanto utile e necessaria, non è stata ritenuta suffi-
ciente dalle prime generazioni domenicane.
Fin dagli esordi dell’Ordine, san Domenico ha richiesto ai propri frati una
vita di studio, quale compendio e fondamento della vita religiosa, prodi-
gandosi perché i suoi figli, sempre intenti allo studio e alla predicazione,
oltre che alla preghiera16, potessero frequentare le principali università
dell’epoca: Parigi e Bologna17.
Lo studio si caratterizzava pertanto come un ufficium che doveva essere
assolto con assiduità in quanto componente essenziale della vita religiosa dei
frati. Già dal noviziato doveva essere impartita al candidato una vera e pro-
pria metodologia di studio perché: “…di giorno e di notte, in casa, in viag-
gio studino omeditino e cerchino di ritenere il più possibile a memoria”18.
Come spiegato da san Tommaso in più punti della sua opera19 – e così
come oggi è parimenti ribadito in LCO20 –, l’oggetto proprio dello studio
del frate domenicano doveva e deve essere la verità divina.
Quest’ultimo è indubbiamente un tema evegreen ancora di grande attua-
lità, visto che, per il Capitolo generale di Providence del 2001, lo studio
domenicano deve essere segnato: “… contemporaneamente dall’umiltà e
dalla fiducia nella missione ‘paracletica’ della Chiesa, legato alla difesa
della dignità umana proclamata nella creazione e nella redenzione. Esso

16A.WALZ, Processus Canonizationis…, p. 32.
17Cfr. HUMBERTI DE ROMANIS, Opera de vita regulari…, p. 40.
18 “… ut de die, de nocte, in domo, in itinere legant aliquid vel meditentur, et
quicquid poterunt, retinere cordetenus nitantur” (Constitutiones Antiquae…,
p. 174).

19Cfr. M. PRADARELLI, Tommaso d’Aquino: la ricerca della verità, in Dominicus 5
(2015) 215.

20Cfr. LCO 77, § 2.
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deve aiutare a rendere la fede credibile ai nostri giorni. È in questo senso
che lo studio domenicano deve e può servire lamisericordia veritatis”21.
Ciò è possibile se lo studio immerge le proprie radici nella tradizione
domenicana, nella vita contemplativa e comunitaria e nella considerazio-
ne delle risorse offerte dalla filosofia e dalle scienze umane.
Per questo motivo si è sentita l’esigenza di evidenziare l’importanza di
recuperare la tradizione filosofica dell’Ordine: “… la filosofia deve essere
compresa nel contesto delle discipline sociali, naturali e umane che ci
danno una comprensione della nostra condizione e del nostro posto
nell’universo. Come Domenicani abbiamo una particolare responsabilità
nei confronti dell’eredità che abbiamo ricevuto da San Tommaso”22.
Tale impostazione della formazione intellettuale domenicana è finalizzata
non all’astratta e generica preparazione di eminenti studiosi, di autorevoli
letterati, di accreditati scienziati per il mero gusto di addestrare un’élite di
religiosi razionalmente acculturati nelle più disparate discipline dello sci-
bile umano, bensì alla formazione di: “… predicatori che proclamino il
vangelo sulle molteplici frontiere del mondo moderno”23, quali la povertà
derivante dalla globalizzazione economica, la violazione della dignità della
persona umana nel campo della bioetica, l’esperienza del cristianesimo
nel confronto sia con il pluralismo religioso che con l’ateismo, sia con l’in-
differenza del materialismo che con le nuove forme di idolatria, guidati
dalla c.d. spiritualità del dialogo, senza per questo perdere la passione per
la verità e per la propria identità.

21 “… by both a habit of humility and a confidence in the ‘paracletic’ mission of
the church, defendig the dignity proclaimed in creation and redemption and
helping to make faith believable in our day. In this way Dominican study can
and must serve the misericordia veritatis” (Acta Capituli Generalis Providencae
MMI…, n. 112).

22 “Philosophy must be understood in the context of its neighbouring social, nat-
ural and human disciplines that give us insight into the human condition and
our place in the cosmos. As Dominicans we have a special responsability to the
heritage of St Thomas that we have received” (Acta Capituli Generalis
Providencae MMI…n. 119).

23 “… preachers who can proclaim the Gospel on multiple frontiers of the mod-
ern world” (Acta Capituli Generalis Providencae MMI…n. 121).
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Ne consegue che, ora come allora, lo studio debba essere per il domenica-
no non un quid aggiuntivo o un mero accidente, ma una realtà fondamen-
tale della sua vita, atto a comprendere meglio il mistero divino, e allo stes-
so tempo la realtà circostante per dialogare con essa.
Fin dalle Costituzioni primitive, lo studio non si configurava come un
fine, ma quale mezzo indispensabile per raggiungere il fine proprio
dell’Ordine, cioè la salus animarum attraverso la predicazione sapienziale,
il cui oggetto doveva essere a sua volta la verità rivelata da Dio.
La predicazione domenicana doveva, perciò, procedere ex abundantia
contemplationis dei divini misteri ed essere ordinata all’evangelizzazione,
cioè a suscitare la fede dove ancora risulta assente e a incrementarla dove
già esistente.
L’Ordine dei Frati Predicatori non per questo doveva essere considerato
come una mixta religio nel comune senso di intendere. Non si configura-
va, infatti, come Ordine di mera azione contemplativa, né, tantomeno,
come un Ordine nel quale la contemplazione e l’azione apostolica dove-
vano essere considerate “aeque principaliter” sullo stesso piano.
Nella vita domenicana contemplatio ed actio non sono atti successivi, ma,
in un certo qual modo, simultanei, nel senso che si compenetrano a vicen-
da. La contemplazione anima e dona sempre nuovo vigore all’azione apo-
stolica, la quale, a sua volta, non interrompe la divina meditazione, ma
contribuisce a offrire sempre nuove prospettive24.
Senza alcun dubbio, la verità non è una realtà da conquistare o da acquisi-
re attraverso chissà quale processo sillogistico, ma una forza conquistante
che conduce alla sola Verità, quella eterna; pertanto, anche se soltanto
indirettamente, la ricerca di ogni verità può essere oggetto, in qualche
modo, di studio del frate domenicano25. Lo studio, scriveva il beato
Umberto de Romans:

“… preserva dal peccato, forma l’uomo interiore, mostra chiaramente
la via del dovere, rende il religioso più utile agli altri, accresce la stima
dell’Ordine fra il popolo, libera dalla malinconia, dà la forza per

24Cfr. A. D’AMATO,Una religione tutta larga…, p. 52.
25Cfr. A. D’AMATO.,Una religione tutta larga…, 47-48.
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sopportare le fatiche della vita religiosa e apostolica, e soprattutto è
strumento di progresso spirituale, poiché ogni conoscenza di verità è
conoscenza di Dio e occasione per crescere nella carità”26.

Nell’Ordine dei Predicatori la formazione assume una caratteristica del
tutto nuova e peculiare, essa diviene sistematizzata e disciplinata in modo
meticoloso e rigoroso per quasi ogni suo membro. Al riguardo, LCO ne
fissa limpidamente la finalità: “San Domenico, apportando una notevole
innovazione rispetto al passato, volle che facesse parte della finalità del
suo Ordine lo studio come strumento del ministero della salvezza”27.
Il 33° Maestro dell’Ordine, fra Tommasi di Vio (1508-1515), chiamato
anche il cardinale “Gaetano” in quanto originario di Gaeta, durante la
celebrazione del Capitolo generale di Napoli del 1515 affermava l’impor-
tanza particolare dello studio – a fortiori per i Domenicani – perché, men-
tre gli altri Ordini, “… se si dedicano allo studio lo fanno per libera scelta;
per noi [domenicani] diventa quasi impossibile l’evangelizzazione senza
lo studio”28.
Per quanto antiche siano le sue parole, non deve meravigliare come le
stesse siano state ricordate come attuali poco meno di vent’anni fa, quan-
do, durante il Capitolo generale di Bologna del 1999, mentre si insisteva
sul binomio inscindibile che deve intercorrere tra lo studio e la povertà,
quale condizione indispensabile per una proficua collaborazione di tutti i
membri dell’Ordine al suo rinnovamento, ci si spinse ad affermare: “Che
altri si vantino dei loro privilegi [...] quanto a noi, il nostro Ordine si con-
sideri finito se non sarà la teologia a raccomandarci”29.

26HUMBERTI DE ROMANIS, Opera de vita regulari…, pp. 28-29.
27 “S. Dominicus, in hoc non parum innovans, studium ad ministerium salutis
ordinatum in proposito sui Ordinis intime inclusit” (LCO 76).

28B. M. REICHERT (Ed.), Litterae encyclicae magistrorum generalium, in MOPH 5
(1900) 125.

29Acta Capituli Generalis Ordinis Fratrum Praedicatorum de Provincialibus, cele-
brato a Bologna nel Convento Patriarcale di San Domenico dal 13 luglio al 4
agosto 1999, n. 62.



379

Conclusione

Anzi, fra Damian Byrne, 84° Maestro Generale dell’Ordine, riteneva che
se il principio della meticolosità dello studio scientifico secondo il metodo
domenicano non venisse quotidianamente seguito, si rischierebbe così
tanto l’oblio da far smarrire il carisma proprio dell’Ordine: “Se venisse
trascurato, il carisma passerebbe ad altri […]. Nelle Scienze Bibliche,
nelle ricerche storiche e nella conoscenza delle fonti, vi sono oggi a nostra
disposizione strumenti, che nessun teologo potrebbe ignorare o trascura-
re nel lavoro di ricerca”30.
Al riguardo occorre ricordare che fin dai tempi antichi, quando da parte
degli intellettuali domenicani – in particolare Umberto de Romans31 e
Gerardo di Frachet32 – si è cercato di trovare l’etimologia diOrdo predica-
torum, lo studio assunse una posizione centrale. Nell’Expositio super con-
stitutionem di Umberto di Romans, prima, e, successivamente, ripresa nel
Prologo delle Costituzioni, possiamo trovare sintetizzato, in una sola bat-
tuta, l’intero carisma dell’Ordine: “Lo studio infatti è finalizzato alla pre-
dicazione; la predicazione alla salvezza delle anime, che è il fine ultimo”33.
Secondo la storiografia, san Domenico introdusse un sistema e una qua-
lità di istruzione tali da poter preparare i frati alla predicazione, abban-
donò il lavoro manuale, conferì ai priori ampio margine di dispensa,
proibì l’accettazione di parrocchie, unì la contemplazione al ministero e
raccomandò la povertà mendicante per offrire una ‘classe di predicatori’
professionalmente preparati a servizio della Chiesa34.

30 “The scientific study of philosophy and theology, with all this demands: metic-
ulous documentation, reflection, publication... all these are integral to the
Order’s mission. Should it ever neglect them the grace would be given to oth-
ers [...] In Biblical science, in historical matters and in the knowledge of
sources, there are today, resources at our disposal, which no theologian would
ignore or neglect to use in research work” (D. BYRNE, The Role of Study in the
Order…p. 12).

31Cfr. HUMBERTI DE ROMANIS, Opera de vita regulari…, pp. 39-41.
32 IERARDUS DE FRACHET, Le Vitae Fratum…, pp. 14-1.
33 “Studium enim est ordinatum ad praedicationem; praedicatio ad animarum
salutem, quae est ultimus finis” (HUMBERTI DE ROMANIS, Opera de vita
regulari…, p. 28).

34Cfr. W. HINNEBUSCH, I Domenicani. Breve storia dell’Ordine, 1992, p. 55.



Affinché ai primi frati potessero essere concesse le migliori offerte forma-
tive filosofico-teologiche, necessarie all’adempimento del fine della loro
stessa predicazione, l’Ordine si dotò, fin dalle sue origini, di strumenti
legislativi idonei a tale scopo: costituzioni, dispense, atti dei vari capitoli
generali e provinciali, etc., … .
Al riguardo occorre ricordare come fin già nella seconda redazione delle
Costituzioni (1228), recipienti le varie modifiche introdotte dai generalati
di Raimondo di Peñafort e di Umberto di Romans, la normativa concer-
nente gli studi fosse significativamente ampliata, tanto da meritare un
intero paragrafo, il quattordicesimo della secunda distinctio, dedicato ai
frati in formazione (de studentibus)35.
Tale accezione domenicana della formazione è stata, pertanto, oggetto
della presente trattazione, che ha dovuto tener conto non solo dell’asset
normativo del diritto universale, ma anche di quello particolare e del rela-
tivo background storico, dal momento che lo ius vetus può rappresentare
quel rudere sotto il quale riparare nel caso in cui il mal tempo del vacuum
legis non sia in grado di fornire i criteri giuridici che possono trovare
applicazione nel caso di cui ci si occupa36.
Ma la trattazione scientifica di specie – per quanto condotta secondo un
metodo sistematico-esegetico teso ad offrire un commento dei vari nume-
ri di LCO dedicati alla formazione – è da equiparare alla metafora plato-
nica della δεύτερος πλο�ς, la seconda navigazione, desunta dal linguaggio
marinaresco ed indicante quella traversata che si intraprende quando
cadono i venti e la nave rimane ferma: in tale circostanza si deve por
mano ai remi, e in tal modo, con la forza delle braccia, si esce dalla situa-
zione prodotta dall’incombere della bonaccia.
Se, da una parte, per continuare ad usare la terminologia di bordo, la
rotta era stata astrattamente tracciata tenendo in considerazione LCO
213-216 e LCO 221-251 – che interessano direttamente i principi comuni
alla formazione che segue il noviziato, la formazione religiosa dei frati
chierici e quella dei frati ordinandi e neopresbiteri –, dall’altra nessuna
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35Cfr. L. CINELLI, L’Ordine dei Predicatori e lo studio: legislazione…, p. 285.
36Cfr. R. LAMBERTINI, Premessa al corso di Esegesi delle fonti del diritto romano,
Bologna 1985, p. 11.
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mappa nautica ha mai concretamente approdato in senso scientifico su
questi porti.
Come per altro già indicato in sede introduttiva, infatti, lo status quæstionis si
è rivelato di scarso aiuto, dal momento che una sola tesi dottorale aveva trat-
tato un argomento similare, limitando la sua indagine al solo periodo del
noviziato.
Al di là di una serie, anche copiosa, di scritti diffusi nella letteratura scientifi-
ca di settore che si occupavano di formazione, per lo più clericale, il mondo
della formazione dei religiosi, e in particolare di quella dei Frati Predicatori,
era un terreno poco conosciuto, ancorché assuma un rilievo importante nella
vita ecclesiale in generale, e in quella domenicana in particolare.
Ciò non solo per lo spessore che tale argomento ha nell’odierno contesto di
“crisi” o diminuzione delle vocazioni sacerdotali, ma anche per quel senso
di ricerca di continuità nell’istruzione agli ordini sacri, per il quale, tuttavia,
nessuno ha contribuito nel tempo con approfondimenti scientifici.
Si è, dunque, trattato di aprire una nuova via dolomitica, dal momento che
nessuno ha dapprima battuto piste simili. Dopo tanti anni di scalata – la
mia esperienza da Maestro – mi rendo conto che questa trattazione è
stato un esercizio in cui, pur nel rispetto del dato normativo, analizzato in
chiave sistematica-esegetica, mi sono dovuto soffermare nei rifugi e nei
bivacchi della mia esperienza personale e pratica, data la totale assenza di
approfondimenti giuridici, storici, ancor più scientifici in merito alla sua
analisi e alla sua evoluzione.
E ciò, nonostante l’Ordine dei Frati Predicatori, tanto nell’ottica del for-
mando, quanto in quella, personale, di formatore, attribuisca un’impor-
tanza assoluta tanto alla formazione intellettuale che a quella spirituale
che segue il noviziato, la formazione religiosa dei frati chierici e quella dei
frati ordinandi e neopresbiteri.
San Domenico considerò lo studio non soltanto come un mezzo per il
raggiungimento del fine preposto al suo Ordine, bensì come il mezzo pri-
vilegiato per un conseguimento agevole e virtuoso di detto obiettivo:
“…Così i libri sono le nostre armi, e senza i libri nessun [frate] potrebbe
affrontare con successo la predicazione o l’ascolto delle confessioni”37.

37 “Est et aliud, fratres carissimi, quod me de vita Pastorum vehementer affligit
[…]; ad exteriora enim negotia delapsi sumus et aliud ex honore suscepimus,



L’approccio ad uno studio della formazione domenicana deve partire pro-
prio da qui e qui deve tornare.
Queste di san Gregorio Magno sono certamente parole antiche, ma di
grande attualità: la formazione non è un fenomeno astratto, non è un
mero esercizio virtuoso, non è il solo rispetto matematico di regole teori-
che, ma deve assumere una finalità pratica.
E poiché la formazione ha un fine non astratto, un approccio pratico alla
stessa non è certamente controindicato.
Non è sufficiente individuare una coerenza tra quanto stabilito in propo-
sito dal Codice di Diritto Canonico e dalla relativa normativa ancillare di
matrice universale, e il più ampio spettro di disposizioni proprie
dell’Ordine di san Domenico rinvenibili nelle Costituzioni dell’Ordine38 e
nelle altre numerose fonti che – a livelli diversi (anche geografici) – s’inte-
ressano di questa specifica materia.
Come si è avuto modo di vedere, l’evoluzione storica delle disposizioni
sulla formazione domenicana, la loro declinazione (anche territoriale) nel
vigente corpus normativo – LCO, CoF, RFG e RSG – finiscono per offrire
quel minimo comun denominatore, costituito da quegli argomenti più
generali – come, ad esempio, l’organizzazione del cursus studiorum, il rap-
porto tra formandi e maestri, il programma della formazione intellettuale,
la figura di san Tommaso, ecc., … – che valicano le necessità dei differenti
tempi storici e oltrepassano le singole esigenze locali.
Queste divergenze spazio-temporali vengono superate dall’approccio pra-
tico e concreto che, pur tenendo come punto fermo l’illustrazione di LCO
– questa è stata l’esclusiva finalità della presente tesi –, interpreta quest’ul-
timo alla luce delle altre disposizioni domenicane in materia di formazio-
ne, e ciò senza trascurare il diritto universale che rimane la piattaforma
normativa su cui poggia l’ordinamento giuridico domenicano.
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atque aliud officio actionis exhibemus. Ministerium predicationis relinquimus et
ad poenam nostram, ut video, Episcopi vocamur, qui honoris nomen, non virtu-
tem tenemus” (GREGORIUSMAGNUS,Homilia XVII habita ad Episcopos, n. 14).

38Liber Constitutionum et Ordinationum Fratrum Ordinis Prædicatorum, in T.
RADCLIFFE , 2005, Roma.
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Per questo motivo, per quanto nel corso della trattazione della tesi siano
numerosi i rimandi all’esperienza storica dell’ordinamento giuridico
domenicano – affrontare, infatti, il commento del diritto positivo senza
tener conto di quello antico è cosa per lo più sterile –, rimane valido l’in-
tendimento iniziale di affrontare un’analisi scientifica secondo un metodo
sistematico-esegetico che non sia scevra da un’implicazione pratica.
Ammettere un approccio pratico non significa necessariamente adottare
un metodo non scientifico: anzi, se la funzione basilare del diritto è quella
di influire sui comportamenti dei suoi destinatari, l’approccio pratico –
che non è affatto espressione di un non giuridico buon senso – tenta di
impedire alla norma di diventare inutile, piegandone la funzione alle esi-
genze concrete sottostanti.

Proposte per il futuro

Concludendo, può risultare fruttuoso esplicitare un interrogativo che può
aver accompagnato la lettura o può essere emerso implicitamente più
volte nel corso della trattazione.
L’odierna formazione dei Frati Predicatori, il vasto contenuto fin qui
tanto approfondito quali declinazioni pratiche può avere?
È bene palesarlo chiaramente in ultima istanza, al fine di dimostrare e
ribadire come in ambito formativo ogni epoca, ogni contesto ecclesiale,
ogni generazione di giovani frati rappresenti sempre un nuovo inizio, in
primis per chi è incaricato di occuparsene istituzionalmente.
Fatti salvi i principi carismatici fondanti, risulta alquanto deleterio chiu-
dersi in un’assertività cieca e sorda dinanzi alla realtà, imbrigliando i gio-
vani frati in uno schematismo sterile e infecondo.
Cercando l’inerenza sintetica dei temi trattati nella odierna vita del nostro
Ordine, non posso che tentare di rispondere ponendo innanzi primariamen-
te la quasi decennale esperienza personale daMaestro dei frati studenti.
L’intramontabile valore del discernimento – su cui vertono i numerosi inter-
venti di papa Francesco già sin dall’inizio del suo pontificato – in quanto
utile strumento per cogliere le sfide feriali della realtà nella sua complessità,
può essere sintesi dell’esperienza formativa di un giovane predicatore del
nostro tempo, non solo per il formando, ma anche per chi è deputato alla
crescita umana, spirituale, intellettuale e pastorale del giovane frate.



Non raramente ho dovuto ricercare faticosamente ma gioiosamente stra-
tegie, tempi, modalità e spazi per declinare il carisma domenicano ai frati
studenti nelle più svariate circostanze esistenziali di ciascuno.
Etimologicamente, il discernimento (il latino discretio, il greco διάκριση) e
i rispettivi etimi (nel primo separare due volte, separare con attenzione; nel
secondo percepire con acutezza, scegliere ciò che è buono) implicano l’at-
tenta opera di separazione e scelta.
Analizzare e selezionare sono operazioni delicate, seppur necessarie,
molto esigenti quando, nell’ambito di foro interno ed esterno, toccano e
incidono nella persona e nell’anima dei formandi.
Saper trasmettere la sapienza educativa, patrimonio della nostra tradizio-
ne domenicana, articolandola nelle individualità, nella dimensione comu-
nitaria dello studentato e conventuale, conciliandola con le più idonee
proposte intellettuali e pastorali, non può attuarsi coerentemente e sere-
namente senza quella vita ascetica di sequela posta a fondamento della
vocazione cristiana e domenicana.
Personalmente, posso testimoniare che mi sarebbe stato impossibile
disgiungere dal ruolo educativo la paternità spirituale acquisita nella con-
sapevolezza di sentirmi figlio di Dio e di san Domenico.
Solo così ho potuto, con le grazie e la luce dello Spirito Santo, saper
cogliere quegli elementi della nostra tradizione educativa e proporli in
una sana ed armonica continuità evitando contrapposizioni ideologiche e
contrasti superficiali, orientando personalmente e comunitariamente a
quello sguardo soprannaturale indispensabile al frate predicatore per
amare, indagare e trasmettere i divini misteri nella solenne fedeltà alla
Chiesa di Cristo.
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dopo la pubblicazione dell’edizione francese, per una loro semplificazione. L’edi-
zione italiana delle Sources si propone, infine, di contenere, per quanto possibile, i
prezzi di ogni volume.

1. CIPRIANO DI CARTAGINE, L’unità della Chiesa
2. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato; e La virtù della pazienza
3. MANUELE II PALEOLOGO, Dialoghi con un musulmano.
4. ANONIMO, A Diogneto
5. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Demetriano
6. ANONIMO, La dottrina dei dodici apostoli
7. CIPRIANO DI CARTAGINE, La beneficenza e le elemosine
8. CLEMENTE DI ROMA, Lettera ai Corinzi
9. ORIGENE, Omelie sui Giudici
10. GIUSTINO, Apologia per i cristiani
11. GREGORIO DI NISSA, Omelie su Qoelet
12. ATANASIO, Sant’Antonio Abate. La sua vita
13. DHUODA,Manuale per mio figlio
14. UGO DI SAN VITTORE, Sei Opuscoli Spirituali
15. DIADOCO DI FOTICEA, Opere Spirituali
16. GREGORIO DI NISSA, Discorso Catechetico

Di prossima pubblicazione:

GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a Giobbe
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TEOLOGIA

SERAFINI F.,Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza, 2a ed.
MONDIN B., Storia della Teologia, vol. 4, 2a ed.
CHARDONL.,LaCroce diGesù. Dove sono provate le più belle verità della teologiamistica e

della grazia santificante, 2a ed.
BICCHIEGA M., Fertilità umana. Consapevolezza e virtù
SERAFINI F., Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza
CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, Dio e la dignità dell’uomo
CARPIN A. (ed.), Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica
BRUGUÈS J.-L., Corso di teologia morale fondamentale, 6 voll.
RUFFINI F., La “Quaestio de unione Verbi incarnati”
SALVIOLI M. (ed.), Tomismo creativo
BUZI P., La Chiesa copta. Egitto e Nubia, 2a ed.
BERNINI R., La vita consacrata. Teologia e spiritualità
CARPIN A., Indissolubilità del matrimonio. La tradizione della Chiesa antica
TESTI C. A., Santi pagani nella Terra di Mezzo di Tolkien
PIZZORNI R., Amore e civiltà
PUCCETTI R., I veleni della contraccezione
MAGNANINI P.-MACCAFERRI A., Analisi grammaticale dell’aramaico biblico
MILBANK J., Il fulcro sospeso, Henri de Lubac e il dibattito intorno al soprannaturale
COGGI R., Trattato di Mariologia. I misteri della fede in Maria, 2a ed.
CHIESA ORTODOSSA RUSSA, Fondamenti della dottrina sociale
MONDIN B., L’uomo secondo il disegno di Dio, 2a ed.
BARILE R. (ed.), Il rosario. Teologia, storia, spiritualità
PASINI G., Il monachesimo nella Rus’ di Kiev
PANE R., La Chiesa armena. Storia, spiritualità, istituzioni
MONDIN B., La Trinità mistero d’amore, 2a ed.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Documenti 1969-2004, 2a ed.
DERMINE F. M., Carismatici, sensitivi e medium, 2a ed.
LIVI A., Filosofia e Teologia
BARZAGHI G., La Somma Teologica in Compendio
BOSCHI B., Due Testamenti, una sola storia
OLMI A. (ed.), Il peccato originale tra teologia e scienza
BOSCHI B., Genesi. Commento esegetico e teologico
CARPIN A., Donna e sacro ministero. La tradizione ecclesiale: anacronismo o fedeltà?



409

SPATARU D., Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci
CARPIN A., Cipriano di Cartagine. Il vescovo nella Chiesa, la Chiesa nel vescovo
COUSIN H.-LÉMONON J.P., Le diverse correnti della religione ebraica
ABADIE P.-COUSIN H.-LÉMONON J.P., Il monoteismo specificità e originalità

della fede ebraica
COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A., Come gli ebrei leggevano

i testi sacri
ABADIE P.-MASSONNET J., Il culto nella società giudaica
COMBY J.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-RICHARD F., La civiltà greco-romana

e la civiltà giudaica
LÉMONON J.P.-RICHARD F., Gli Ebrei e l’Impero Romano ai tempi di Gesù
COGGI R., Ripensando Lutero
CARPIN A., Angeli e demòni nella sintesi patristica di Isidoro di Siviglia
CARBONE G. M., L’uomo immagine e somiglianza di Dio
CHARAMSA C., Davvero Dio soffre?
CARPIN A., La Redenzione in Origene, sant’Anselmo e san Tommaso
SUH A., Le rivelazioni private nella vita della Chiesa
BARZAGHI G., Soliloqui sul Divino
AA. VV., Approfondimento concettuale della fede e inculturazione
DA CRISPIERO M., Teologia della sessualità (esaurito)
PERINI G., I Sacramenti: Battesimo Confermazione Eucaristia - II
PERINI G., I Sacramenti e la grazia di Cristo Redentore - I
MATTIOLI V., La difficile sessualità (esaurito)
CARPIN A., L’Eucaristia in Isidoro di Siviglia
AA. VV., La coscienza morale e l’evangelizzazione oggi
GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)
SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)
AA. VV., Le sètte religiose: una sfida pastorale
TESTA B. (ed.), La nuova evangelizzazione dell’Europa nel Magistero

di Giovanni Paolo II
VICARIATO DI ROMA, Prontuario teologico in preparazione agli Ordini e ai Ministeri
SPIAZZI R., Cristianesimo e cultura
AA. VV., Il matrimonio e la famiglia
CAVALCOLI C., La buona battaglia
BARILE R., La fatica di uno scriba
BIAGI R., Cristo profeta, sacerdote e re
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FILOSOFIA

TESTI C. A., La logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione e metafisica

MONDIN B., Epistemologia e Cosmologia, 2a ed.
BARZAGHI G.,Diario di metafisica, 2a ed.
MONDIN B., Etica e Politica, 2a ed.
MONDIN B., La metafisica di San Tommaso d’Aquino e i suoi interpreti, 2a ed.
MONDIN B., Il problema di Dio, 2a ed.
RUFFINENGO P. P., Ontonòesis, Introduzione alla metafisica per un amico pasticciere
MANZI A., La paura dell’uomo contemporaneo
GORIUP L., Il rischio è bello
MAZZANTI A. M. (ed.), Verità e mistero
VANNI ROVIGHI S., Filosofia della conoscenza, 2a ed.
BERTUZZI G. (ed.), L’origine dell’Ordine dei Predicatori e l’Università di Bologna
SALVIOLI M., Il Tempo e le Parole
CARPI O. L., Il problema del rapporto fra virtù e felicità nella filosofia morale

di Immanuel Kant
LOBATO A., La dignità della persona umana. Privilegio e conquista
AA. VV., Dalla Prima alla Seconda Scolastica
PIAZZA G., Il nome di Dio. Una storia della prova ontologica
EMILIANI A., Dio è la mia speranza
EMILIANI A., Una nuova via alla ricerca di Dio
PIETROSANTI R., L’anima umana nei testi di San Tommaso
AA. VV., Cristianesimo nella postmodernità e paideia cristiana della libertà
BOCHENSKI J., Nove lezioni di logica simbolica, 3a ed.
BASTI G., Filosofia dell’uomo, 3a ed.
EMILIANI A., Ascesa spirituale a Dio
SIMON B. M., Esiste una «intuizione» dell’essere?
TOMMASO D’AQUINO, L’essere e la partecipazione. Commento al libro di Boezio

«De Ebdomadibus»
MANFERDINI T., Comunicazione ed estetica in Sant’Agostino
AA. VV., La nuova evangelizzazione e il personalismo cristiano
MANFERDINI T., Essere e verità in Rosmini
ROSSIGNOTTI M., Persona e tempo in Berdjaev
FIORENTINO E., Guida alla tesi di laurea (esaurito)
AA. VV., L’incontro con Dio. Gli ostacoli odierni: materialismo e edonismo
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EMILIANI A., Da gli enti finiti al superente infinito e personale che conosce e ama
LORENZ D., I fondamenti dell’ontologia tomista
STRUMIA A., Introduzione alla filosofia della scienza (esaurito)
BASTI G., Il rapporto mente-corpo nella filosofia della scienza (esaurito)
AA. VV., Etica dell’atto medico
BERTUZZI G., La verità in Martin Heidegger
LORENZINI M., L’uomo in quanto persona
AA. VV., Coscienza morale e responsabilità politica
AA. VV., Crisi e risveglio della coscienza morale del nostro tempo
AA. VV., Homo loquens (esaurito)
TOMMASO D’AQUINO, Pagine di filosofia, 2a ed.
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LE FRECCE

CLAVERIE P., L’incontro e il dialogo. Breve trattato

CLAVERIE P.,Un vescovo racconta l’Islam, 2a ed.

HARVEY J. F., Attrazione per lo stesso sesso. Accompagnare la persona

PUCCETTI R., Leggender metropolitane

BARZAGHI G., Diario di metafisica. Concetti e digressioni sul senso dell’essere, 2a ed.

RUSSO C. L., Il cuore comune.Omaggio alla vita matrimoniale

CÉSAR DAS NEVES J., L’economia di Dio

AGNOLI F., Filosofia, religione, politica in Albert Einstein

TOMMASO D’AQUINO, La giustizia forense. Il quadro deontologico

BARZAGHI G., Il fondamento teoretico della sintesi tomista. L’Exemplar

CARBONEG.M.,Gender, L’anello mancante?, 2a ed.

BARZAGHI G., L’originario. La culla del mondo

BARZAGHI G., Compendio di Storia della Filosofia, 2a ed.

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della prudenza

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della speranza

LOMBARDO C., Sulle Alte Vie del Tor des Géants

CARBONEG.M., L’embrione umano: qualcosa o qualcuno?, 4a ed.

SCHOOYANSM., Evoluzioni demografiche. Tra falsi miti e verità

TOMMASO D’AQUINO, La virtù della fede

TOMMASO D’AQUINO, La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti

PUCCETTI R. - CARBONEG. - BALDINI V., Pillole che uccidono.
Quello che nessuno ti dice sulla contraccezione, 2a ed.

TOMMASO D’AQUINO,Credo. Commento al Simbolo degli apostoli

SALVIOLI M., Bene e male. Variazioni sul tema

TOMMASO D’AQUINO, La preghiera cristiana. Il Padre nostro,
l’Ave Maria e altre preghiere

BARZAGHI G., L’intelligenza della fede. Credere per capire, sapere
per credere

ARNOULD J., Caino e l’uomo di Neanderthal. Dio e le scienze

BARZAGHI G., Lo sguardo della sofferenza



PANE R., Liturgia creativa. Presunte applicazioni della riforma liturgica

SCHOOYANSM., Conversazioni sugli idoli della modernità

ROCCHI G., Il caso Englaro. Le domande che bruciano

GABBI L., Confessioni di un ex manager. Quale etica d’impresa?

MAZZONI A. (ed.), Staminali. Possibilità terapeutiche

MAZZONI A. - MANFREDI R.,AIDS esiste ancora? Storia e prevenzione

ANATRELLA T., Felici e sposati. Coppia, convivenza, matrimonio

SCHÖNBORN C., Sfide per la Chiesa

PERTOSA A., Scelgo di morire? Eutanasia e accanimento terapeutico

ROCCHI G., Il legislatore distratto. La legge sulla fecondazione artificiale

CARBONEG.M., Le cellule staminali, 2a ed.

CARBONEG.M., La fecondazione extracorporea, 4a ed.
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ITINERARI DELLA FEDE

TESTI A.,Giacomo Biffi. L’altro Cardinale

BOTTA M.,Nasi lunghi gambe corte. Viaggio tra pulsioni e sentimenti di ogni tempo

BOTTA M.,Uomini e donne

FORTINI V., Santi, insieme nell’amore. Riflessioni per la famiglia

PEDERZINI N., Voglia di paradiso, 7a ed.

BERNADOT V.-M., Dall’Eucaristia alla Trinità, 3a ed.

PEDERZINI N., Il sorriso

CAFFARRA C., Prediche corte tagliatelle lunghe. Spunti per l’anima

BOTTAM., Sto benissimo. Soffro molto. La Chiesa e le passioni

BIFFI G., Spiragli su Gesù

PEDERZINI N., Coraggio! Come alimentare e condividere la speranza

MAZZONI T., Il bello della vita. Di carrube, briciole e banchetto nuziale

BOTTAM., Sceglierà lui da grande. La fede nuoce gravemente alla salute?

FORTINI V., Costruire l’amore. L’esperienza umana, vol. 1

FORTINI V., Costruire l’amore. Il disegno di Dio, vol. 2

PEDERZINI N., La Messa è tutto! Rito e contenuti essenziali

BIFFI G., Stilli come rugiada il mio dire. Omelie del Tempo Ordinario (Anno A, B, C)

BARILE R., Il Rosario. 25 Misteri

PEDERZINI N., Vivere bene. Una conquista, un’arte, 2a ed.

MELONI S., ISTITUTO SAN CLEMENTE, I Miracoli Eucaristici e le radici cristiane dell’Europa,
3a ed.

SCHÖNBORN C.,Gesù Maestro. Scuola di vita

COGGI R., Piccolo catechismo eucaristico, 4a ed.
PEDERZINI N., Benedetti, benediciamo. Celebriamo la speranza

PANE R., Il Credo parola per parola. Spunti per la riflessione e per la catechesi

BENETOLLOV., ISTITUTO SANCLEMENTE, Piccolo catechismo sul sacramento della penitenza

PEDERZINI N.,Una carezza ravviva l’amore. La dolce forza della tenerezza

BONAPARTE N., Conversazioni sul cristianesimo. Ragionare nella fede, 2a ed.

BARZAGHI G., La Somma Teologica di san Tommaso d’Aquino in un soffio

PEDERZINI N., Sposarsi è bello!, 6a ed.
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PEDERZINI N.,Gli angeli camminano con noi

BIFFI G., L’ABC della fede. Proposta sintetica per l’Anno della fede, 3a ed.

PEDERZINI N.,Mettere ordine, 19a ed.

SCHÖNBORN C., Sulla felicità. Meditazioni per i giovani

BIFFI G., La fortuna di appartenergli. Lettera confidenziale ai credenti, 2a ed.

PEDERZINI N., Làsciati amare, 9a ed.

PEDERZINI N., La solitudine

PEDERZINI N., Stai con me, 4a ed.

SCHÖNBORN C.,Abbiamo ottenuto misericordia. Il mistero della Divina Misericordia

MASTROSERIO N., Il giubileo

CAVALCOLI G., La buona battaglia

PEDERZINI N., Ave Maria, 3a ed.

CARPIN A., La catechesi sulla penitenza e la comunione eucaristica

COSTA R., COSTA G., Lascerà suo padre e sua madre

PEDERZINI N., La vita oltre la morte, 6a ed.

PEDERZINI N., Lo Spirito Santo, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del perdono, 6a ed.

PEDERZINI N., Riscopriamo l'eucaristia, 5a ed.

PEDERZINI N., Il sacramento del battesimo, 4a ed.

BIFFI G., L’eredità di santa Clelia

BIFFI G., Lo Spirito della verità. Riflessioni sull’evento pentecostale

BIFFI G., Incontro a colui che viene. Discorso ai giovani

BIFFI G., La rivincita del Crocifisso. Riflessioni sull’avvenimento pasquale

BIFFI G., Il quinto evangelo, 11a ed.
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