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PREFAZIONE

“A Dio non piaccia ch’io sia sepolto in altro luogo che non sia 
sotto i piedi dei miei fratelli”. Così Domenico nell’approssimarsi 
della sua morte rispose ai fratelli che gli chiedevano dove avrebbe 
desiderato essere sepolto.

I frati allora lo riportarono a Bologna, tutti pieni di timore di 
vederlo, a ciascun passo, spirare fra le braccia … [Giunti a Bo-
logna] tutti si schierarono con mesta gravità intorno al morente. 
Domenico soggiunse: “Aspettate ancora un poco”. Fra Ventura 
profittando di questi ultimi momenti, disse al santo: “Padre, voi 
sapete in quale tristezza e desolazione ci lasciate; ricordatevi di 
noi al cospetto di Dio”. E Domenico alzati gli occhi e le mani 
al cielo, fece questa preghiera: “Padre Santo, io ho adempiuta la 
vostra volontà, e coloro che mi avete affidati, ecco, li ho gui-
dati e conservati sempre; ora li raccomando a voi: proteggeteli, 
custoditeli”. Un momento dopo soggiunse: “Cominciate”. E si 
cominciò solennemente la raccomandazione dell’anima. Dome-
nico pregava con loro, o almeno mostrava balbettare qualche cosa 
fra le labbra. Giunti alle parole: “Venite in suo aiuto, o santi di 
Dio; venite incontro a lui, o angeli del Signore; prendete l’anima 
sua e portatela al cospetto dell’Altissimo”, le sue labbra fecero 
un’ultima mossa, le sue mani si levarono al cielo, e il suo spirito 
volò a Dio. Era il 6 agosto, giorno di venerdì, dell’anno 1221, a 
mezzogiorno  1.

1 H.-D. Lacordaire, Vie de saint Dominique, Paris 1960, p. 249.
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Prefazione

La narrazione che il domenicano Henri-Dominique Lacordaire 
ha fatto degli ultimi istanti della vita del fondatore dell’ordine dei 
predicatori ben si presta a introdurre le pagine che Catherine Aubin 
dedica alla “preghiera con il corpo” a partire dai celebri “nove modi 
di pregare di san Domenico” che hanno ispirato per secoli non solo 
l’arte e l’agiografia, ma anche il modo stesso di accingersi al dialo-
go con Dio da parte di cristiani di intere generazioni. E questo per 
due motivi. Il primo, più evidente, è che questo racconto ci presenta 
Domenico in preghiera fino all’ultimo respiro: la sua personalissima 
preghiera si unisce a quella dei fratelli e rinsalda una comunione in 
Dio durata un’esistenza intera. Il secondo è che vi possiamo leggere 
in filigrana un decimo modo di pregare di san Domenico, un mo-
do che sta per essere inaugurato proprio grazie alla sua volontà di 
essere sepolto “sotto i piedi dei fratelli”. Sì, potremmo dire che da 
quel 6 agosto 1221 Domenico prega in un solo modo: sempre con 
il suo corpo, come aveva fatto in vita, ma attraverso la preghiera dei 
fratelli sotto i quali è sepolto, fratelli che aveva voluto servire fino 
all’ultimo con tutte le sue forze.

Del resto, Domenico di Guzman si era nutrito della sacra Scrittura 
fin dall’infanzia e aveva imparato ad accostarsi al vangelo proprio 
tramite la preghiera. Non a caso il motto dell’ordine dei frati pre-
dicatori cui darà vita è contemplari et contemplata aliis tradere: 
non si può predicare, trasmettere agli altri se non ciò che prima si è 
contemplato nella preghiera. E proprio la qualità contemplativa di 
Domenico, la sua ardente preghiera che fa tutt’uno con il suo corpo, 
il suo pacifico approccio al mondo e ai suoi bisogni storici, il suo 
sguardo penetrante, contemplativo sulla situazione della chiesa, ne 
fanno un santo necessario, un testimone il cui messaggio e carisma 
sono attualissimi.

Domenico nella sua vita ha sempre perseguito l’unum necessa-
rium, la sequela di Gesù Cristo fino a non possedere nulla, fino 
a spossessarsi di se stesso. Parlando con Dio o parlando di Dio ai 
fratelli, Domenico ha vissuto la grande avventura del radicalismo 
cristiano; sintetizzando, componendo e organizzando i diversi ele-
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menti ricevuti dalla tradizione monastica e religiosa – piuttosto che 
inventarne di nuovi – egli ha dato origine a un ordine, quello dei 
frati predicatori: un ordine povero ma efficace, mandato nel mon-
do a predicare il vangelo resistendo alle tentazioni e alle attrattive 
della crociata.

È allora con particolare gioia che pubblichiamo questo testo ri-
velativo della sorgente del pensare, del predicare e dell’operare di 
Domenico in occasione dell’800˚ anniversario della fondazione 
dell’ordine dei frati predicatori: una forma vitae che nella chiesa ha 
saputo testimoniare attraverso tanti suoi figli, dal medioevo fino al 
concilio Vaticano II e ai nostri giorni, come la miglior predicazio-
ne del vangelo sia sempre una vita di preghiera che sfocia in umile 
servizio ai fratelli e all’umanità intera.

Enzo Bianchi 
priore di Bose

Bose, 8 agosto 2016 
San Domenico di Guzman
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INTRODUZIONE 
PREGA CON IL TUO CORPO!

Prega

L’uomo interiore grida verso Dio, non solamente con il rumore 
delle labbra, ma con lo slancio del cuore.

Dov’è che il Signore dona la sua grazia? Nell’interiorità. È là 
che tu preghi, è là che vieni esaudito, è là che ottieni la felicità.

Hai pregato, sei stato esaudito, sei felice; e chi ti sta accanto 
non lo sa affatto. Tutto è avvenuto nel segreto, secondo la parola 
del Signore: “Entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il 
Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà” (Mt 6,6).

Ma entrare nella propria camera significa entrare nel proprio 
cuore  1.

Con il tuo corpo

Noi possiamo pregare in piedi, come sta scritto: “Il pubbli-
cano stava in piedi a distanza” (Lc 18,13); possiamo pregare in 

1 Cf. Agostino di Ippona, Esposizioni sui Salmi 33 / II, 8, a cura di A. Corticelli e R. 
Minuti, Roma 1967, vol. I, p. 643. 
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ginocchio, come leggiamo negli Atti degli apostoli: “Stefano pie-
gò le ginocchia e gridò a gran voce: ‘Signore, non imputare loro 
questo peccato’” (At 7,60), oppure stando seduti, sull’esempio 
di David e di Elia.

Inoltre, se non potessimo pregare anche da coricati, non ci sa-
rebbe stato tramandato nei salmi: “Ogni notte inondo di pianto 
il mio giaciglio, bagno di lacrime il mio letto” (Sal 6,7). Quan-
do infatti ci disponiamo a pregare, noi assumiamo la posizione 
corporale più appropriata per favorire gli affetti dell’anima  2.

Pregare con il corpo: è il cammino qui proposto. Lungo questo 
percorso, un maestro: Cristo e il suo Spirito santo. Un discepolo: 
san Domenico. Una pedagogia: i suoi nove modi. Una specifici-
tà: il corpo nelle sue componenti fisiche e spirituali, poiché “il 
simbolo per eccellenza è il corpo umano. Esso contiene la realtà 
spirituale dell’uomo, e questi la esprime naturalmente attraverso 
atteggiamenti, gesti, attraverso i tratti del volto”  3.

Questo percorso comporta nove modi, suddivisi in tre tappe, 
per ascoltare il Signore che ci dice:

Io ti accolgo come sei; 
tu sei mio amico; 
sii fecondo e porta frutto.

È l’incontro di due amori: da una parte quello di Cristo che 
bussa alla porta del nostro cuore, e dall’altra il nostro, che im-
pariamo da san Domenico a manifestare.

2 Cf. Id., Le diverse questioni a Simpliciano 2,4, in Id., La vera religione II, a cura di 
G. Ceriotti, L. Alici e A. Pieretti, Roma 1995, p. 384: ad movendum animum. 

3 G. Danneels, “Comment entrer dans la liturgie”, in La documentation catholique 
2132 (1996), Paris 1996.
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CHIAVI DI LETTURA

Per poter cogliere il movimento di questo libro è necessario 
presentare anzitutto san Domenico e la sua preghiera, quindi il 
manoscritto dei nove modi, e infine precisare alcune nozioni di 
antropologia biblica.

San Domenico e la sua preghiera

San Domenico (1172-1221), fondatore dell’ordine dei pre-
dicatori, ha fama di essere stato un uomo di intensa preghiera. 
Lo attestano la tradizione orale e le testimonianze scritte. Le 
prime deposizioni radicano questa reputazione nella famiglia 
domenicana stessa.

I processi di canonizzazione del 1233 e del 1234 offrono ai 
primi frati e ad altre persone che hanno conosciuto da vicino 
il santo l’occasione di riferire ciò che hanno visto e udito. Essi 
devono rispondere ad alcune domande precise sulla preghiera di 
Domenico per le deposizioni di Bologna e di Tolosa, e con molti 
dettagli preziosi danno tre tipi di risposte.
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San Domenico prega incessantemente 

I testimoni di Bologna  1 dichiarano tutti che Domenico è un 
uomo che prega giorno e notte. Numerosi frati l’hanno visto du-
rante la notte supplicare in modo continuo, a tal punto che non 
si sapeva se andasse a letto. Fra Amizo da Milano racconta: “Fra 
Domenico era assiduo alla preghiera sia di giorno, per quanto po-
teva, sia di notte, e di frequente passava la notte in preghiera … 
tanto che molto raramente o addirittura mai fu visto andare a 
letto”. Fra Paolo da Venezia precisa che san Domenico “passava 
la notte in preghiera, e nondimeno partecipava al mattutino con 
i suoi compagni e con il clero di quella chiesa”.

San Domenico prega ad alta voce e piange 

Durante le sue notti di preghiera i frati lo odono, perché una 
delle particolarità della preghiera notturna di san Domenico è 
il rumore che fa pregando. Egli emette gemiti, lamenti, grida. 
Fra Guglielmo del Monferrato e fra Stefano ne sono svegliati:

Mai il beato andava a prendere riposo senza dedicarsi prima 
a un’orazione prolungata e spesso con così tanti gemiti, so-
spiri e grida che molte volte il rumore che faceva svegliava il 
testimone e i suoi compagni. Restava a pregare in chiesa e, di 
notte, durante la preghiera, si commuoveva ed emetteva tali 
gemiti e tali lamenti che i frati che dormivano nelle celle più 
vicine venivano destati dal sonno e alcuni di loro ne erano 
anche toccati fino alle lacrime.

Quando è in preghiera, egli grida così forte che lo si può udire 
tutt’intorno: “Signore, abbi pietà del tuo popolo! Che ne sarà 
dei peccatori?”.

1 Le citazioni relative ai processi di canonizzazione sono prese da M.-H. Vicaire, 
Saint Dominique, Paris 2004.
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PRIMO MODO DI PREGARE 
Dall’inchino del corpo all’umiltà del cuore

Il primo modo è quando [Domenico] si umiliava davanti all’altare, come 
se Cristo, significato dall’altare, fosse là realmente e personalmente, 
non solamente nel segno, secondo questa parola: “La preghiera di un 
uomo che si umilia trapasserà le nubi” (Sir 35,21)  1.
A volte diceva ai frati queste parole di Giuditta: “Tu hai sempre gradito 
la preghiera degli umili e dei miti” (Gdt 9,16 Vulg.).
È per la sua umiltà che la donna cananea ha ottenuto ciò che voleva 
(cf. Mt 15,22-28), e così anche il figlio prodigo.
E ancora: “Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto” (Mt 
8,8)  2. “Umilia, Signore, profondamente il mio spirito (cf. Sir 7,19), 

1 I passi biblici citati nel manoscritto sono riportati secondo la versione della Vulga-
ta. Per quanto riguarda invece la numerazione qui utilizzata, si segue quella della Bibbia 
cei, salvo il caso in cui sia esplicitamente segnalato (Vulg.).

2 L’inizio di questo primo modo è tratto da Guglielmo Peraldo, Summa virtutum 
III,5,7, in Id., Summae virtutum ac vitiorum I, a cura di G. Bindoni, Venetiis 1571.
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perché davanti a te, Signore, sono caduto in un’estrema umiliazione 
(cf. Sal 119,107)”.
E così il nostro santo padre, con il corpo ben eretto, chinava il capo 
e le reni umilmente verso Cristo, suo capo, considerando la propria 
condizione di schiavo e la superiorità di Cristo e dandosi totalmente 
a riverirlo.
E insegnava ai frati a fare questo quando passavano davanti all’umi-
liazione del Crocifisso, perché Cristo, umiliato per noi all’estremo, ci 
vedesse umiliati davanti alla sua maestà.
Ugualmente raccomandava ai frati di umiliarsi così davanti a tutta la 
Trinità quando si dice solennemente: “Gloria al Padre e al Figlio e 
allo Spirito santo”.
Questo modo, come è stato rappresentato nell’immagine, era l’inizio 
della sua devozione: l’inchino profondo.

Quando Cristo discende e si abbassa per lui, 
san Domenico si inchina

San Domenico si inchina e si umilia davanti a Cristo. Perché? 
In che cosa il suo gesto è una risposta all’abbassamento di Cristo 
per lui? Cosa guarda con gli occhi del cuore? Il testo allude più 
volte all’umiltà di Cristo sulla croce. Domenico vede davanti a 
sé (e l’immagine ce lo raffigura) il Crocifisso che ha assunto la 
condizione di servo per ciascuno di noi.

Tre grandi eventi della vita di Cristo, che sono riportati dai 
vangeli, ci mostrano la sua umiltà. In primo luogo l’incarnazione, 
in cui l’immagine di Dio si rende visibile: Gesù nasce infante, 
tenuto tra le braccia e cullato da sua madre. Poi, al momento 
del suo ingresso nella vita pubblica, viene battezzato nel Gior-
dano da Giovanni il Battista. E infine quando viene crocifisso 
come uno schiavo.

La tradizione interpreta il battesimo come una delle più gran-
di manifestazioni della sua umiltà. Basta rileggere il Vangelo di 
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Matteo al capitolo 3. Quando battezza il popolo, Giovanni il Bat-
tista lo invita alla conversione e al pentimento perché continui 
ad aver fede in Dio, come ai tempi di Giosuè quando le tribù 
attraversarono il Giordano a piedi asciutti con l’arca dell’alleanza 
(cf. Gs 3,14-4,18). Perché Gesù ha voluto ricevere il battesimo 
di Giovanni? Gesù non aveva bisogno di essere battezzato, non 
aveva bisogno di sottomettersi a quel battesimo di pentimento 
per la remissione dei peccati. Gesù, facendosi battezzare nel 
Giordano da Giovanni il Battista, manifesta la “discesa di Dio” 
tra gli uomini.

Quando Gesù scende nell’acqua, si fa più piccolo del profeta, 
è come tutti i peccatori. Le rappresentazioni iconografiche ce lo 
mostrano più in basso rispetto al Battista. Il posto in cui Cri-
sto viene battezzato sarebbe il luogo più profondo della terra: 
in modo reale e simbolico ciò vuol dire che Cristo non poteva 
scendere più in basso. Egli si pone fisicamente al di sotto degli 
uomini e Giovanni il Battista non può che chinarsi verso Gesù 
che prende il posto di un mendicante.

Gesù china la testa e mostra così che si umilia. Riconosce la 
superiorità di un altro, e si sottomette a lui. Da qui la reazione 
di Giovanni: “Sono io che ho bisogno di essere battezzato da 
te” (Mt 3,14). Ma Gesù è venuto a compiere la giustizia abbas-
sandosi: curva la testa davanti al Battista. Ed ecco che quell’atto 
corporale di umiltà trasforma l’abbassamento in teofania: “Si 
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere 
come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che diceva: ‘Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto 
il mio compiacimento’” (Mt 3,16-17). L’iconografo del mano-
scritto ha rappresentato sulla prima immagine un “angolo” di 
cielo proprio al di sopra della croce: si può interpretare quel par-
ticolare alla luce della scena del battesimo di Cristo.

Così, quando Domenico fissa gli occhi sull’umiltà di Cristo 
nell’incarnazione, nel battesimo e sulla croce, risponde chinan-
dosi e umiliandosi.
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