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Vi era in lui qualcosa di più splendente e
meraviglioso… la perfezione morale dei suoi
costumi, lo slancio di fervore divino.

Accoglieva tutti gli uomini nell’ampio seno
della sua carità; e, perché tutti amava, da tutti
era riamato…

Aveva una volontà ferma e sempre lineare,
eccetto quando si lasciava prendere dalla
compassione e dalla misericordia…

Questo inoltre lo rendeva a tutti carissimo: la
semplicità del suo agire. Mai alcun segno di
doppiezza o di finzione fu riscontrato nelle
sue parole o nelle sue azioni.

L’equilibrio sereno del suo interno si
manifestava al di fuori nella bontà e gioia del
volto… lo splendore del suo viso non veniva
offuscato dalle cose terrene.
…Egli s’attirava facilmente l’amore di tutti;
senza difficoltà, appena lo conoscevano, tutti
cominciavano a volergli bene.
Dovunque si trovasse… con tutti usava parole
di edificazione… Ovunque si manifestava
come un uomo evangelico, nelle parole e
nelle opere.
Durante il giorno, nessuno più di lui si
mostrava socievole… nessuno era più gioviale.
Viceversa, di notte, nessuno era più di lui
assiduo nel vegliare in preghiera… il giorno lo
dedicava al prossimo, la notte a Dio…

Fraternita laica domenicana

Vero amante della povertà, usava vestiti di
poco valore…
Nel mangiare e nel bere la sua temperanza
era rigorosa…
Aveva un dominio assoluto nella sua carne…
Chi sarà mai capace di imitare la virtù di
quest’uomo?
Possiamo ammirarlo e misurare dal suo
esempio la pigrizia del nostro tempo…
(B. Giordano di Sassonia,
Libellus, nn. 103-109)

CONVEGNO
DEI LAICI DOMENICANI

“A SERVIZIO DELLA PAROLA”
Domenica 7 maggio 2017
ore 16,00

Da pochi mesi si è concluso, con la solenne
Celebrazione Eucaristica presieduta da papa
Francesco in San Giovanni in Laterano, il Giubileo
Domenicano in occasione dell’VIII centenario della
fondazione dell’Ordine dei Frati Predicatori (12162016).
A Messina tale avvenimento ha avuto un rilievo
particolare, essendo stata la nostra comunità fondata
nel 1218, ancora vivo San Domenico. La presenza del
simulacro della Beata Vergine Maria del Rosario in
Cattedrale e la processione cittadina, come la
presenza del Maestro dell’Ordine, fr. Bruno Cadoré, a
cui è stata conferita la “cittadinanza onoraria” (18
Dicembre 2016) sono solo le espressioni “forti e
suggestive” di quanto il Signore ci ha dato la grazia di
poter vivere.
Tra ricordo–memoria–gratitudine per il passato e
l’impegno–profezia–testimonianza del presente il
nostro vuole essere un impegno a riscoprire, quanto
la spiritualità, l’opera e la santità di San Domenico ha
avuto la grazia, per dono del Signore, di seminare
nella storia della Chiesa e di come l’attualità del
“servizio della verità nella carità”, possa anche oggi
costituire motivo di confronto, dibattito, crescita
sotto tutti i punti di vista.
Il convegno annuale della Fraternita Laica
Domenicana di Messina, allargato a quanti hanno
desiderio di “conoscere meglio o scoprire” la “forma
di vita evangelica di Domenico” vuole essere
un’occasione di riflessione, perché sempre possiamo
prendere coscienza della nostra identità, vocazione e
missione al servizio del Regno di Dio secondo la
chiamata che il Battesimo ha conferito a ciascuno di
noi.

PROGRAMMA
Ore 18,45

Ore 16,00
Recita dei Vespri

Interventi e dibattito
Ore 19,15

Ore 16,30
I Relazione
“Appassionati della Parola” – I
Domenicani da 800 anni al servizio di
Dio e dell’uomo – tra storia, profezia e
utopia,
a cura di fr. Giovanni Calcara, o.p.

Conclusione

Ore 17,30
Break e mostra fotografica su alcuni
grandi laici Domenicani
Ore 18,00
II Relazione
- I Domenicani e lo studio come via alla
santità –
a cura di fr. Tommaso Caudo, o.p.

Grazie per il vostro intervento

