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LAICATO DOMENICANO: LA FORMAZIONE INIZIALE 

 
 
 
PREMESSA 
 
 

Allo scopo di aiutare i responsabili della formazione a seguire uno schema comune 
nella preparazione dei candidati al Laicato Domenicano, è stata elaborata una lista di testi.  

Per facilitare l'uso dei libri consigliati è stata proposta anche una traccia di itinerario, 
per guidare la progressiva assimilazione, durante il periodo di formazione, delle principali 
componenti del carisma domenicano, in vista della professione definitiva. 

 
Nel periodo della professione triennale non si tratta di pregare, studiare, contemplare, 

predicare: si tratta di apprendere la via domenicana, che sarà poi percorsa ed approfondita 
quotidianamente durante tutta la vita.  
Questa traccia è servita di base per l'elaborazione delle schede, che sono essenzialmente di 
ordine pratico, ma intendono anche fissare un obiettivo di massima per la formazione, nel 
periodo di volta in volta considerato. 
 
La finalità delle schede è infatti triplice: 

- orientativa. cioè di suggerimento: si intende proporre una scelta di temi e di letture, a 
partire dalla quale ognuno è invitato a strutturare il proprio programma di formazione; 
- sintetica. nel senso che le formule e gli orientamenti non intendono imporre una visione 
già definita, ma vogliono rappresentare degli stimoli per avviare la riflessione; 
- essenziale. perché, data la disponibilità limitata di tempo e di energie, ai candidati sia 
evitata la dispersione e sia facilitata la concentrazione sui cardini della vocazione laica 
domenicana. 

 
Ovviamente, la suddivisione in quattro anni (accoglienza e professione triennale) non 
impedisce di effettuare durante ogni anno i necessari riferimenti agli altri temi, che in realtà 
costituiscono un tutto e si sostengono a vicenda. 
 
In linea di massima si propone la seguente successione logica dei temi, che potranno però 
ovviamente essere trattati in ordine diverso, secondo le esigenze particolari di ogni Fraternita 
e di ogni candidato. 
 
Nell’anno di avvicinamento alla fraternita, si proporrà un percorso di conoscenza reciproca 
per valutare l’interesse alla vita domenicana e si approfondiranno i fondamenti della fede 
cattolica. ( Obiettivi per la Formazione Umana e Obiettivi per i Simpatizzanti) 
 
Nell'anno che precede la professione triennale, il candidato sarà aiutato ad approfondire la 
sua conoscenza della Vocazione domenicana, specialmente attraverso alla meditazione della 
Costituzione Fondamentale, della Regola e del Direttorio Nazionale, e della vita di S. 
Domenico. 
 
Nel primo anno di professione, il candidato sarà invitato soprattutto ad assimilare lo stile ed 
il contenuto della Preghiera domenicana. 
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Nel secondo anno il candidato verrà aiutato a considerare la Contemplazione come 
fondamento della vita domenicana e come sorgente della Predicazione ; e quindi si eserciterà 
nello Studio, pratica di perfezione caratteristica della vocazione domenicana, in quanto via 
alla santità dell' intelligenza. 
 
Nel terzo anno si familiarizzerà con il significato della Predicazione come fine dell’Ordine. 
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PER I SIMPATIZZANTI 
OBIETTIVI: 1. Verificare il cammino di una fede matura 

2. Proporre un percorso di conoscenza reciproca  
3. Verificare l’idoneità alla vita domenicana 

 
TEMI TESTI 

 
• Le basi della fede cristiana 

 
 
 
 

• I Laici e il Concilio Vaticano  II 
 
 
 
 
 

• Elementi costitutivi della vita 
domenicana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Catechismo CEI 

 
 
 
 

• Lumen Gentium ( Cap. IV) 
• Apostolicam Actuositatem 
• Christifideles Laici 

 
 
 

• Lippini- Piccolo breviario 
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FORMAZIONE UMANA 
OBIETTIVI: 1. Sviluppare capacità di relazione e di confronto 

2. Diventare veri adulti nella fede ( vedi Regola n°11) 
 

TEMI TESTI 
 

• Tutela della dignità della persona 
umana 

• Difesa della vita e della famiglia 
• Giustizia, Pace e Salvaguardia del 

creato 
 
 

• Problemi di morale (rapporto tra 
creazione e redenzione, tra peccato e 
salvezza, tra coscienza e legge 
rivelata, coscienza personale e 
comunione ecclesiale, ecc.) 

 
• Ecumenismo e dialogo interreligioso 

 
 

• Conoscenza dei mezzi di 
comunicazione sociale 

 
 

 
 

• Documenti del Magistero 
 
 

 
 
 
• Teologia dei documenti 

 
 
 
 
 
 

• Lettura dei giornali e di tutto ciò che 
riguarda la storia e la realtà sociale 
contemporanea 
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ANNO DELLA ACCOGLIENZA 
 
 

 
LA VOCAZIONE DOMENICANA 

 
 
I temi fondamentali in base a cui scegliere le letture saranno i seguenti: 
 
1) VOCAZIONE CITTADINA DELL’ORDINE DEI PREDICATORI 
 

L’incorporazione all’Ordine rende il Laico partecipe della missione della Predicazione 
e la sua condizione secolare corrisponde in modo particolarmente adeguato alla originaria 
vocazione cittadina dell’Ordine. 

Infatti l’inserimento nelle vicende del secolo, accompagnato dallo stimolo a non 
conformarsi alla sua mentalità, riflette la scelta che, in diverse condizioni storiche fece S. 
Domenico di erigere i Conventi non nella solitudine della campagna, ma alle porte della città. 

La vocazione cittadina, nel caso dei laici, costituisce anche una specifica difesa contro 
la tentazione della nostalgia del sacro, del devozionismo e dello spirito di sacrestia. 

 
2) VOCAZIONE COMUNITARIA DELL’ORDINE DEI PREDICATORI 
 

Il tronco, l’asse portante della Famiglia Domenicana è il Primo Ordine, portatore del 
sacerdozio del Fondatore e della sua paternità : ad esso si collega il Laicato tramite 
l’Assistente, rappresentante del Padre Provinciale. 

 
 
Le fonti precipue per realizzare la formazione in questo periodo saranno : 
 
1) La Regola 
2) La Storia dell’Ordine. 
 
 
I testi da prendere in considerazione quali strumenti principali potranno essere i seguenti : 
 
1) La Costituzione Fondamentale, la Regola ed il Direttorio del Laicato Domenicano ; 
2) La Regola di S. Agostino (specialmente l’art. 48) ; 
3) La Storia della Legislazione del Laicato Domenicano (traduzione dell’articolo di 

Mémoire Dominicaine) ; 
4) Domenico M. Abbrescia O.P., Laici Domenicani, Nicolini Editore, Gavirate (VA), 1989; 
5) Pietro Lippini O.P., La spiritualità domenicana, ESD, Bologna, 1987; 
6) Pietro Lippini O.P., La spiritualità domenicana, Quaderni di Famiglia Domenicana, 1989; 
7) Pietro Lippini O.P., La spiritualità domenicana, (scheda di lettura) ; 
8) Guy Bedouelle O.P., Domenico o la Grazia della Parola, ; 
9) Humbert Vicaire O.P., Storia di San Domenico, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 

1987; 
10) Ennio Staid O.P., San Domenico, il fascino di un profeta attuale, ed. San Paolo, Cinisello 

Balsamo (MI),1995; 
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11) Jean-René Bouchet O.P., San Domenico, la passione dell’annuncio, Città Nuova, Roma, 
1999; 

12) William Hinnebusch O.P., I Domenicani-Breve storia dell’Ordine, ed. Paoline, Alba 
(CN), 1992 

13)  Guy Bedouelle O.P., A immagine di S. Domenico, Jaka Book, Milano, 1994; 
14)  Giorgio Papasogli, Sangue e Fuoco, Caterina da Siena, Città Nuova, Roma, 1989; 
15) Alfonso D’Amato O.P., Laici Domenicani-Perché portiate frutto, Ed. Tipoarte, Bologna, 
2002; 
16)  Eugenio Zabatta O.P., Per una via migliore, f/d, Arezzo, 2002; 
 
 
 
In conclusione, il candidato dovrà comprendere che la professione lo incorpora a pieno titolo 
nell’Ordine domenicano, di cui condividerà la vocazione e la missione, mantenendo intatta, 
anzi valorizzata, la sua condizione secolare. 

Il rapporto vitale con il Primo Ordine non sarà di dipendenza ma di filiazione, nel reciproco 
rispetto della specifica missione di ciascuno e nella conciliazione dei rapporti, entrambi 
essenziali, di paternità e di fratellanza. 
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1° ANNO  - L’ACCOGLIENZA 

OBIETTIVI: 1. Verifica della vocazione domenicana. 
2. Conoscenza della storia e spiritualità dell’Ordine. 
3. Conoscenza degli Statuti del Laicato domenicano. 

  
 

TEMI TESTI 
 

• Chi è il laico domenicano: 
- Ufficio profetico, regale, 
sacerdotale 
- Chiamato alla  predicazione 
- Incorporato nell’Ordine 

 
• La vita e la missione di san 

Domenico e la fondazione 
dell’Ordine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La storia dell’Ordine 
 
 

• La spiritualità 
 
 

• Figure Domenicane 
 
 
 
 
 
 

• La Regola e gli Statuti 

 
 

• Lumen gentium (cap. IV) 
• La Regola 

 
 
                                 

 

• H. Vicarie, Storia di san Domenico 

• D’Amato, Domenico di Guzman: l’uomo, 
il santo, l’eredità. 

• E. Staid, San Domenico: il fascino di un 
profeta attuale 

• Lippini, San Domenico visto dai 
contemporanei 

• Roquebert, San Domenico: contro la 
leggenda nera 

• F. Martinez, Domenico di Guzman 

                       
 

• Hinnebuch, I domenicani 
 
 

 
• Lippini, La spiritualità domenicana 

 
• Caterina, Tommaso, S. Pietro 

martire, Martino de Porres, Rosa 
da Lima, Bartolomeo de Las 
Casas, Bartolo Longo, La Pira, 
Frassati 

 
 

• Storia della Regola  ( Cuche) 
• D’Amato, Laici Domenicani: 

perché portiate frutto 
• E. Zabatta, Per una via migliore 

 
 


