
WMARIA neI fAttIW Il forte legame con la Vergine dei Dome nicani e del loro fondatore, scomparso 800 anni fa
a memoria liturgica cele-
bra, attualmente, la morte, 
o meglio la nascita al Cie-
lo, di san Domenico l’8 
agosto, anche se in realtà 
il santo tornò alla casa del 
Padre il 6 dello stesso mese 

nel 1221 a Bologna. Le sue spoglie sono 
lì conservate nell’omonima basilica. Per 
questo ottavo centenario la famiglia do-
menicana celebra uno speciale giubileo 
e in tale occasione frate Giovanni Cal-
cara, Domenicano, 61 anni, del santua-
rio di San Domenico a Soriano Calabro 
(Vibo Valentia), ha scritto un inno, Do-
menico uomo tutto di Dio, con Claudio 
Misuraca, musicista, 35 anni. 

Il legame con la Vergine Maria di 
Domenico di Guzmàn, nato in Spa-
gna a Caleruega nel 1170 e canonizza-
to il 13 luglio 1234, è strettissimo. Basti 
pensare che è definito il “santo del Ro-
sario”, preghiera da intendere come me-
ditazione del Vangelo. La stessa fonda-
zione dell’ordine domenicano è attribu-
ita all’intercessione della Vergine, come 
rappresentato nel quadro Cristo Giudi-
ce del pittore Mattia Preti: Gesù sta per 
distruggere la terra, tutta sotto il giogo 
del peccato, quando Maria intercede e 
con le sue mani frena le saette e ottiene 
dal suo Figlio la fondazione di un ordi-
ne, quello domenicano, per combattere 
l’errore e convertire il cuore degli uomi-
ni prima del Giudizio Universale.

Gli episodi più importanti della vi-
ta di san Domenico sono connotati dal 
rapporto con la Vergine. «Possiamo co-
minciare dalla conversione delle catare 
che credevano nella contrapposizione tra 
spirito e materia, tra bene e male: que-
ste donne facevano vita comune nel Sud 
della Francia. Domenico chiede pregan-
do intensamente la Madonna: cosa pos-
so fare per loro? La risposta non tarda 
a venire: la Vergine gli indica un luogo, 
Pruille, e una chiesa dove realizzare una 

«Gli episodi più importanti della sua vita sono 
connotati dal rapporto con la Madonna, a 

cominciare dal suggerimento che gli diede per 
la conversione delle catare. Aveva un dialogo e 
un’amicizia costante con Lei, che gli appariva 
mentre benediceva i frati, li consigliava e li 

proteggeva sotto il suo manto. La custodia e la 
diffusione della più nota orazione mariana rinnova 

di continuo quest’intreccio. La Madre di Dio, fu 
persino la “stilista” del nostro abito», spiega padre 
Domenico Calcara del convento di Soriano, dove, 

nel 1530, avvenne una celebre mariofania

ricevuta dalle sue mani

l’immagine del santo LPadre Giovanni Calcara, 
61 anni, nel santuario 
di Soriano Calabro, 
davanti al quadro di san 
Domenico (1170-1221): 
per la tradizione fu 
la Vergine apparsa 
con le sante Caterina 
d’Alessandria e Maria 
Maddalena a dare 
la tela nel 1530 a un 
converso domenicano. 
A lato, Il miracolo di 
Soriano dipinto dal 
Grechetto (1654).

I resti dell’antico convento 
domenicano di Soriano raso 
al suolo dal terremoto del 

1659. Sopra, la statua 
di san Domenico 
davanti all’odier-

no convento.
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comunità», spiega padre Calca-
ra. Di fatto questo è il primo “atto 
costitutivo” della fondazione dell’ordine 
domenicano (1206), che vede prima la 
fondazione delle monache e poi dei frati. 

Domenico aveva un dialogo e un 
rapporto di amicizia continuo con Ma-
ria anche attraverso le apparizioni. Ve-
deva la Vergine intenta a benedire i frati, 
a proteggerli sotto il suo manto, a sug-
gerire loro ciò che dovevano dire. «Ma-
ria è sempre con noi: è persino la stilista 
del nostro abito avendolo mostrato per 
la prima volta al beato Reginaldo d’Or-
leans, la cui cinta ha la corona del rosa-
rio», dice padre Calcara. Il Rosario spie-
ga a tutti, dai dotti ai semplici, agli anal-
fabeti, i misteri della fede. Sarà il dome-
nicano beato Alain de la Roche a codifi-
care dopo la metà del 1400 questa pre-
ghiera come la conosciamo e a fondare 
le prime confraternite. La prima a Colo-
nia, poi in tutta Europa. 

È interessante rilevare come fino ad 
allora queste confraternite erano lega-
te alle professioni (muratori, cestai, far-

macisti...), ma poi, con il 
Rosario diventarono in-
terclassiste, non tenen-
do più conto delle barrie-
re sociali. I Domenicani, 
su suggerimento di Ma-
ria, non sono solo i frati 
della preghiera: san Pietro 
da Verona nella seconda 
metà del Duecento affianca alle confra-
ternite mariane quelle delle opere della 

Misericordia che esistono anco-
ra oggi. Maria è Madre, pen-

sa sempre a come stanno 
i suoi figli e fra le quindi-
ci promesse che Alain de la 
Roche aveva ricevuto dalla 
Vergine, la nona è partico-

larmente toccante. Lei dice: 
“Libererò prontamente dal Pur-
gatorio le anime devote del Ro-

sario”. Nel Giudizio Universale nella 
Cappella Sistina si vede proprio un’a-
nima che viene sollevata verso il Cielo 
attraverso la corona. Fino alla metà del 
1400, prima di Alain de la Roche, san 
Domenico era raffigurato sempre con il 
Vangelo in mano, dopo avrà la corona. 

Dal 1572 il Rosario come preghie-
ra mariana si diffonde in tutta la Chie-
sa e dopo la Rivoluzione francese vie-
ne istituto il Rosario Vivente da propor-
re ai bambini e ai ragazzi. Consiste nel-
la recitazione quotidiana di un mistero 
al giorno (sempre lo stesso per un mese) 
e di dieci Ave Maria. Il Magistero del-
la Chiesa riconosce i Domenicani come 
«custodi, propagatori, e diffusori di que-
sta salutare preghiera», che oggi la fami-
glia domenicana continua a diffondere. 

«Ancora una curiosità che sottoli-
nea il legame fra noi e la Vergine: prima 
dell’approvazione dell’ordine da parte 
della Chiesa – avvenuta il 22 dicembre 
1216 – a Tolosa i Domenicani veniva-

no chiamati i “frati di Maria”. Oggi il no-
stro ordine ha il compito specifico di ri-
chiamare la necessità che il Rosario sia 
valutato per la sua essenza contemplativa 
più che recitativa», aggiunge padre Cal-
cara. «Non dimentichiamolo: questa pre-
ghiera è il Vangelo e il Vangelo è il Rosa-
rio! Senza la contemplazione l’orazione 
rischia di diventare ripetitiva. E ancora: il 
Rosario non deve necessariamente esse-
re recitato consecutivamente per intero, i 
cinque misteri si possono suddividere nel 
corso della giornata, come le Lodi e i Ve-
spri. La storia dei Domenicani è segnata 
dalla presenza di Maria, dalla recita del 
Rosario, ma anche delle Litanie in ono-
re della Vergine, che risalgono al 1254 
quando il nostro beato Umberto de’ Ro-
mans decise che fossero recitate per ogni 
“grave bisogno”: la loro efficacia era ta-
le che le persone ne avevano persino pau-
ra. Infine, secondo l’affermazione di Jan-
sen Cornelius (1634), il corpo di san Do-
menico riposa a Bologna, ma il suo spiri-
to è a Soriano. E il frate cooperatore nel-
la notte fra il 14 e il 15 settembre 1530 ha 
ricevuto dalla Madonna, accompagnata 
da santa Maria Maddalena e santa Cate-
rina d’Alessandria, una tela che rappre-
senta san Domenico con un libro in ma-
no. È l’unica apparizione al mondo in cui 
la Vergine porta un’immagine di un san-
to. Ma se il santo è Domenico, il suo apo-
stolo del Rosario, il gesto di Maria è più 
che mai comprensibile». 

Maria Angela Masino

Cristo Giudice di Mattia Preti: 
Maria frena le saette e ottiene 
dal Figlio la fondazione 
dell’ordine domenicano.

L’urna 
contenente le 
spoglie di san 

Domenico 
custodita nella 

basilica 
bolognese a lui 

dedicata.

Giovanni 
Calcara

Due beati domenicani: 
sopra, Alain de la Roche 
(1428-1475) raffigurato 
col rosario in mano su un 
salterio del 1492; a lato, 
Reginaldo d’Orleans 
(1180-1220).
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