3° ANNO DELLA PROFESSIONE TRIENNALE

LA PREDICAZIONE DEI LAICI DOMENICANI

I temi fondamentali in base a cui scegliere le letture saranno i seguenti:

1) TESTIMONIANZA E PREDICAZIONE
Non ha senso distinguere la missione del religioso e del laico secondo la
formula : al primo la predicazione, al secondo la testimonianza.
La testimonianza è sempre una parola detta o comunicata ; la predicazione
è quindi sempre la massima testimonianza.
Il nostro esempio è sempre necessariamente impari ad illustrare la Verità ;
l’unico vero modello è il Cristo ; i santi sono proposti a modello dalla Chiesa in
quanto esemplificazione di conformità al modello del Cristo e di efficacia della
Sua Grazia.

2) LA

MENTALITÀ’ DI QUESTO SECOLO

La mentalità di questo secolo è caratterizzata dagli idoli del potere, del
successo, del piacere, del benessere corporale, mentale e spirituale, della
realizzazione di sè (spesso a spese degli altri), cioè dal primato del sentire, del
potere e dell’avere, rispetto all’essere nella verità.
La verità che un domenicano deve mettere in luce è una verità teologica
ed escatologica. La confutazione degli idoli è infatti possibile solo a condizione
di riaffermare e di vivere concretamente :
- le ragioni della Trascendenza di Dio ;
- un senso concreto e realista dell’azione della Provvidenza nella storia e nella
vita terrena ;
- il senso oggettivo dell’Alleanza tra Dio e l’uomo intorno ad un progetto, per
un cammino verso una mèta.
Le fonti precipue per realizzare la formazione saranno :
1) Il Magistero ecclesiale sull’apostolato dei Laici ;
2) Le priorità dell’Ordine dei Predicatori.
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I testi da prendere in considerazione quali strumenti principali potranno essere i
seguenti :
1) Tommaso Tarantino OP, “La missione del Domenicano Laico nella nuova
evangelizzazione” ;
2) Giuseppe Savagnone, “Evangelizzare nella post-modernità ” ;
3) Giuseppe Savagnone, “Parole umane e Verbo di Dio. Cultura e culture” ;
4) Almeno un testo conciliare o pontificale sull’apostolato dei laici : cfr.
“Chiamata e Missione dei Laici. Antologia di passi scelti del Magistero” a
cura di Pier Giuseppe Alvigini ;
5) Aristotele, “Etica a Nicomaco”, Libro VIII
6) S. Tommaso d’Aquino, “Summa Theologiae” II-II, Q. 23 (La Natura della
carità) e Q. 114 (L’amicizia o Affabilità).
7) Jean-Pierre Torrell O.P., “Tommaso d’Aquino, maestro spirituale”, Città
Nuova, 1998, Cap. XII (pagg. 314 sgg.)
8) Il Progetto Culturale della CEI.

In conclusione il candidato sarà guidato a scoprire che il luogo costitutivo
della sua missione di Laico OP è quello stesso in cui la Provvidenza e le
circostanze hanno stabilito la sua propria esistenza : il mondo, il secolo, con
tutte le relazioni che lo edificano : familiari, sociali, culturali, professionali e
così via.
Prenderà coscienza che la virtù che gli permetterà di rendere migliori le sue
relazioni e trasformarle in “pulpiti” di predicazione è la affabilità di cui S.
Domenico ha dato un esempio ammirato ai suoi contemporanei.
Quella virtù permette di trasformare le relazioni di colui che è inserito nel
mondo in relazioni personali di amicizia : e l’amicizia ottiene l’ascolto,
permettendo la comunicazione della verità : contemplata aliis tradere.
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4° ANNO – LA PREDICAZIONE
OBIETTIVI:

1. Rafforzare la coscienza della missione di predicazione per tutti i
membri dell’Ordine.
2. Acquisire consapevolezza della Predicazione come risposta ad
una vera e propria vocazione.
3. Curare la sorgente comunitaria della Predicazione pur
mantenendo per essa forme differenziate e personali in rapporto
alle situazioni individuali.
TEMI

•

TESTI
•

Predicazione e realtà
contemporanea

•
•

•

•
La predicazione e l’Ordine
•

•

•

La predicazione dei laici
domenicani

Predicazione e Testimonianza

38

B. Sorge, Per una civiltà
dell’amore
G. Savagnone, Evangelizzare nella
postmodernità
Comunicare il Vangelo in un
mondo che cambia

Lettere dei maestri dell’Ordine
Parole di grazie e verità
Carlos Azpiroz Costa
Camminiano con gioia

•

Tarantino, La missione del
domenicano laico nella nuova
evangelizzazione

•
•

D’Amato,
Laici
domenicani:
perché portiate frutto
Zabatta, Per una via migliore

•
•

Schede
De Giorgi, Il brutto anatroccolo

