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l suo mo o i essere emerge nelle relazioni, fuori ai confini ell io, in un
mo imento estatico erso la comunione e la li ert , c e a origine nel cuore uesto l organo c e, purificato, per connaturalit con il i ino i enta
fonte i ri elazione e i incessante preg iera, realizzan o l unit el pensiero
con la ita, la pacificazione el conscio con l inconscio, tramite la ripetizione
dell’esicasmo, la giaculatoria che è sintesi di ascetica e mistica.
Sono pagine, ueste el car
pi l , c e mostrano il estino i tutta la
realt , ri er eran one il senso e la ellezza nella
iesa, nell esistenza uotidiana degli uomini, nell’antropologia, nella cosmologia e nella storia.
Gianna Forlizzi
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Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2019, 416, € 25,00.

Il volume che presentiamo è il frutto non solo di lunghi anni di studio
nell am ito el Diritto ci ile e i uello canonico a parte ell A , ma anc e
e soprattutto dell’ormai sua lunga esperienza nell’ambito della formazione
religiosa iniziale in ualit prima i formatore ei frati stu enti e attualmente
dei novizi domenicani in Italia.
Senza u io l argomento trattato ri este un importanza tutta particolare,
soprattutto nell’attuale contesto di crisi valoriale che segna coloro che oggi sentono la chiamata alla vita consacrata, qui presa puntualmente in esame in riferimento al carisma ei omenicani ealt c e sfi a l istituzione a arsi elle norme, proprio a salvaguardia di ciò che di più prezioso possa esserci: l’accogliere
e, in particolare, il coltivare con la formazione il dono della vocazione religiosa.
LA s iluppa il suo stu io in tre capitoli, strutturati in mo o logico el
primo presenta la formazione del chierico nel magistero e nella legislazione della
iesa cattolica, con riferimenti alla
iesa latina e alle
iese orientali ei
due capitoli successivi analizza la legislazione propria dei domenicani riguardo
alla formazione iniziale, alla luce della storia (cap. II) e della normativa vigente
(cap. III), soprattutto dei frati chierici. In questa legislazione emerge un’attenzione specifica per l integralit ella formazione, c e si concretizza nel fare una
cosa sola delle dimensioni intellettuali e spirituali, realizzando così il carisma domenicano, sapientemente riassunto a san Tommaso A uino nel contemplari et
contemplata aliis tradere (Sum. Theol ,
,
,a
ell ultimo capitolo, l A
analizza, con metodo sistematico-esegetico, le Costituzioni dell’Ordine dome-
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nicano, contestualizzandole in un orizzonte molto più ampio (la vocazione) e a
diversi livelli giuridici (diritto universale, particolare e proprio).
Ma anche le norme giuridiche più giuste saranno inutili senza le persone
c e ci cre ono e si sforzano i realizzarle ell am ito ella formazione, ci
ric ie e c e si a iano uoni e preparati formatori uesto l in estimento
coraggioso che la Chiesa deve fare oggi, seguendo la pedagogia di Cristo, che
a riunito attorno a s poc i iscepoli per istruirli e in iarli a tutte le genti cfr
Mc ,
Senza i onei formatori ogni istituzione e ucati a non realizzer mai
i propri obiettivi.
n uesto contesto, un altro aspetto elicato il clima c e e e caratterizzare la formazione iniziale, c e o r essere necessariamente personale e non
anonima Latmosfera non o r mai essere uella i una caserma, o e si
la prece enza all apparire come il responsa ile uole, uin i al far cre ere ci
che non si è, ma piuttosto quella del comune discernimento, contrassegnato
dalla ricerca onesta nei confronti di se stessi, della Chiesa e di Dio.
Questo aspetto, soprattutto oggi, dev’essere profondamente ripensato. Occorre creare nella formazione un clima in cui la cosa più importante non è realizzare un proprio progetto, ma erificare se Dio c iama e aiutare il forman o
a rispondere con cuore indiviso (cfr 1 Cor ,
4 n mo o particolare la
formazione iniziale o re e essere, pena l infe elt alla ocazione rice uta,
un iniziazione a i ere uanto es propose ai Do ici: perc stessero con lui
(Mc , 4 tutto il resto iene opo
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ell attuale fase i ripensamento el mo ello i impresa un i attito, a
cui non è estraneo il nostro Paese, centrato sul rinnovamento della struttura
aziendale e sulla creazione di nuove imprese e di nuovi imprenditori –, questo
li ro o re una possi ile soluzione al pro lema ricorrente i coniugare e cacemente capacit e competenze impren itoriali con la isponi ilit i capitali na soluzione stata gi sperimentata sul campo negli Stati niti, poco
prima ella met egli anni ttanta el secolo scorso, con esiti incoraggianti

