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“un uomo 
evangelico”  

 
così l’hanno 

chiamato  
i suoi 

contemporanei
…  
 



Un uomo  
abitato  
profondamente  
dalla presenza  
di Dio… 
 

 

 

 



 
 

un uomo 
appassionato per la 
salvezza degli 
uomini, cioè per la 
loro vera felicità  

 

 



Caleruega  

   Nasce nel 1170 circa, in pieno Medioevo,  

                                                    a Caleruega. 

 



Siamo nel cuore della Castiglia 
spagnola.  



Sua madre,  
la beata  

Giovanna d’Aza,  
 

educherà i suoi 3 figli, 
Antonio, Mannes e 

Domenico, nell’Amore 
del Signore e 

nell’attenzione ai più 
poveri. 

 

 

 

 



Ancora giovanissimo, 
Domenico viene affidato 
ad uno zio sacerdote per 

imparare a leggere e a 
scrivere, come si faceva 

a quei tempi. 

 



Lo ritroviamo 
studente a Palencia, 

principale centro 
universitario della 

Castiglia.  

 

 



Sappiamo del suo grande impegno, giorno e 
notte, nello studio della Bibbia; ma non è 

solo una bramosia di maggiore 
conoscenza...  

Domenico illumina gli insegnamenti ricevuti 
con la meditazione personale 

                                        
                                        e poi li mette  

                                   in pratica. 

 



Così, durante una 
grave carestia che 

affligge tutto il 
paese, vende le 

sue preziose 
pergamene 

insieme ad altri 
oggetti… 



… per costituire un 
fondo di solidarietà 

per nutrire e vestire i 
poveri.  

Il suo esempio 
trascinerà poi altri 

studenti e professori.  
 



A chi si meravigliava di questo gesto, risponde :  

“Non voglio studiare su pelli morte 

 quando degli uomini muoiono di fame”  



Quest’esempio di generosità 

lo fa conoscere al vescovo  

che lo chiama ad Osma  

perché diventi  sacerdote  e 

canonico nella sua  

cattedrale. 

 



    A Osma passerà  

   10 anni della sua 
vita, attirandosi la 
stima e l’amicizia 

di molti  

   e sviluppando una 
forte vita di 
preghiera 

contemplativa. 
 



Così lo 
descrivono i suoi 
contemporanei:  

“Il giorno lo 
dedicava al 
prossimo,  

la notte a Dio 
nella preghiera.  

 
Parlava solo di 
Dio o con Dio” 

 

 

 



Ma nel 1203 
accompagna il 

suo vescovo 
Diego in un 

viaggio, dalla 
Spagna fino ai 
paesi nordici.  

 

 



Passando nel Sud della Francia, nei pressi di 
Tolosa, incontrano una devianza della fede 

cattolica chiamata eresia albigese o catarismo, 
sostenuta dai nobili della regione. 

 



Discutendo una notte intera con il 
suo oste a Tolosa, Domenico 

scopre la loro dottrina. 



Credono in 2 déi:  
- un dio del Bene, che ha 

fatto tutto ciò che è 
spirituale e  

- un dio del Male che ha 
fatto tutto ciò che è 
visibile e materiale, e 
dunque anche il nostro 
corpo. 



Tra di loro si chiamano “buon cristiani” 
perché dicono di seguire Gesù Cristo; ma 
per loro, Gesù non è Dio e non ha preso un 
vero corpo umano. E’ venuto solo a dirci 
che dobbiamo purificarci da ogni cosa 
materiale per vivere come spiriti puri.  
 



   Come si può rispondere a 
questa gente che molti 
ammirano per la loro 

povertà e castità assoluta 
?  

    

Il vescovo di Osma e 
Domenico non esitano. 

Bisogna predicare il 
Vangelo di Cristo non solo 

con le parole ma 
soprattutto con i fatti: 

 



“Vivere come 
loro, presentarsi 

con umiltà, 
andare a piedi, 

senza oro né 
argento, 

imitando la vita 
degli Apostoli.”  



   E cosi inizia una lunga peregrinazione 
attraverso le città del Sud della Francia: 
troviamo Domenico a Carcassonne…  

 



      a Montreal dove si tiene una celebre 

discussione tra Cattolici e Catari durata 15 giorni… 
 



 a Fanjeaux dove si può vedere, ancora 

oggi, la stanza dove ha vissuto. 
 



Per quasi 10 anni predicherà con qualche 
compagno in questa regione, spesso trattato 

male e perseguitato, minacciato anche di morte 
in questo luogo chiamato più tardi “croce dei 

sicari”. 



Fin dal 1206 fonda a Prouilhe un convento di 
clausura raccogliendo delle ragazze catare 

convertite. Nasce cosi il primo monastero di  
                                          Monache     Domenicane. 

 



Finalmente nel 1215, due giovani di Tolosa 
fanno professione religiosa nelle mani di 

Domenico: è il primo passo della fondazione 
dell’Ordine dei Frati Predicatori. 

 



Domenico, accompagnato dal vescovo 
di Tolosa, Folco, si reca a Roma per 

ricevere la conferma del nuovo Ordine 
che segue la Regola di Sant’Agostino.  

  
 



Con la Bolla di 
Papa Innocenzo 

III viene 
approvato 

l’Ordine dei 
Predicatori, il 22 
dicembre 1216.  

 



A San Pietro, Domenico ha avuto 
una visione : gli Apostoli Pietro e 

Paolo che lo incoraggiavano, 
dicendo : Va’ e predica. 

 



Da questo momento 
manda i suoi Frati, a 
due a due, attraverso 
l’Europa a predicare 



ma 
soprattutto 
nei grandi 
centri 
universitari 
dell’epoca, 

Parigi… 
 



      e Bologna 



I cinque ultimi anni 

della sua vita, 

Domenico 

continuerà i suoi 

viaggi per visitare i 

suoi Frati e 

confortarli. 
 



          A Roma, fonda San Sisto per le 
monache… 



e Santa Sabina per i Frati. 
 

  



   Oggi ancora, Santa Sabina è il 
luogo della Curia generalizia dove 

abita  
il maestro dell’Ordine,  
    Fra Bruno Cadoré.   

 



Nel Capitolo generale del 1221, pochi 
mesi prima della sua morte, vengono 

decise molte nuove fondazioni.   



Il 6 agosto 1221 muore a Bologna, dove è 
tuttora sepolto nella Basilica di San Domenico. 



 

 

 Dalla sua fronte   

 irraggiava un certo splendore,   

 che attirava tutti ad amarlo.  

 

 Aveva una volontà ferma e  

 sempre lineare, eccetto quando 

 si lasciava prendere dalla  

 compassione e  

 dalla misericordia.  

 

 Il suo equilibrio sereno  

 si manifestava al di fuori  

 nella bontà e gaiezza del volto.  

 
     (Libellus di Giordano di Sassonia) 

 


