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L’Udienza Generale di questa mattina si è svolta alle ore 10.30 nell’Aula Paolo VI dove il Santo Padre ha
incontrato gruppi di pellegrini e fedeli giunti dall’Italia e da ogni parte del mondo.

Nel discorso in lingua italiana, il Papa, continuando il ciclo di catechesi sulla cultura cristiana nel Medioevo, si è
soffermato sulla figura di San Domenico di Guzman.

Dopo aver riassunto la Sua catechesi in diverse lingue, il Santo Padre Benedetto XVI ha rivolto particolari
espressioni di saluto ai gruppi di fedeli presenti.

L’Udienza Generale si è conclusa con il canto del Pater Noster e la Benedizione Apostolica impartita insieme ai
Vescovi presenti.

● CATECHESI DEL SANTO PADRE IN LINGUA ITALIANA

Cari fratelli e sorelle,

la settimana scorsa ho presentato la luminosa figura di Francesco d’Assisi, quest’oggi vorrei parlarvi di un altro
santo che, nella stessa epoca, ha dato un contributo fondamentale al rinnovamento della Chiesa del suo tempo.
Si tratta di san Domenico, il fondatore dell’Ordine dei Predicatori, noti anche come Frati Domenicani.

Il suo successore nella guida dell’Ordine, il beato Giordano di Sassonia, offre un ritratto completo di san
Domenico nel testo di una famosa preghiera: "Infiammato dello zelo di Dio e di ardore soprannaturale, per la tua



carità senza confini e il fervore dello spirito veemente ti sei consacrato tutt’intero col voto della povertà perpetua
all’osservanza apostolica e alla predicazione evangelica". E’ proprio questo tratto fondamentale della
testimonianza di Domenico che viene sottolineato: parlava sempre con Dio e di Dio. Nella vita dei santi, l’amore
per il Signore e per il prossimo, la ricerca della gloria di Dio e della salvezza delle anime camminano sempre
insieme.

Domenico nacque in Spagna, a Caleruega, intorno al 1170. Apparteneva a una nobile famiglia della Vecchia
Castiglia e, sostenuto da uno zio sacerdote, si formò in una celebre scuola di Palencia. Si distinse subito per
l’interesse nello studio della Sacra Scrittura e per l’amore verso i poveri, al punto da vendere i libri, che ai suoi
tempi costituivano un bene di grande valore, per soccorrere, con il ricavato, le vittime di una carestia.

Ordinato sacerdote, fu eletto canonico del capitolo della Cattedrale nella sua diocesi di origine, Osma. Anche se
questa nomina poteva rappresentare per lui qualche motivo di prestigio nella Chiesa e nella società, egli non la
interpretò come un privilegio personale, né come l’inizio di una brillante carriera ecclesiastica, ma come un
servizio da rendere con dedizione e umiltà. Non è forse una tentazione quella della carriera, del potere, una
tentazione da cui non sono immuni neppure coloro che hanno un ruolo di animazione e di governo nella Chiesa?
Lo ricordavo qualche mese fa, durante la consacrazione di alcuni Vescovi: "Non cerchiamo potere, prestigio,
stima per noi stessi. Sappiamo come le cose nella società civile, e, non di rado nella Chiesa, soffrono per il fatto
che molti di coloro ai quali è stata conferita una responsabilità, lavorano per se stessi e non per la comunità"
(Omelia. Cappella Papale per l’Ordinazione episcopale di cinque Ecc.mi Presuli, 12 Settembre 2009).

Il Vescovo di Osma, che si chiamava Diego, un vero e zelante pastore, notò ben presto le qualità spirituali di
Domenico, e volle avvalersi della sua collaborazione. Insieme si recarono nell’Europa del Nord, per compiere
missioni diplomatiche affidate loro dal re di Castiglia. Viaggiando, Domenico si rese conto di due enormi sfide
per la Chiesa del suo tempo: l’esistenza di popoli non ancora evangelizzati, ai confini settentrionali del
continente europeo, e la lacerazione religiosa che indeboliva la vita cristiana nel Sud della Francia, dove l’azione
di alcuni gruppi eretici creava disturbo e l’allontanamento dalla verità della fede. L’azione missionaria verso chi
non conosce la luce del Vangelo e l’opera di rievangelizzazione delle comunità cristiane divennero così le mète
apostoliche che Domenico si propose di perseguire. Fu il Papa, presso il quale il Vescovo Diego e Domenico si
recarono per chiedere consiglio, che domandò a quest’ultimo di dedicarsi alla predicazione agli Albigesi, un
gruppo eretico che sosteneva una concezione dualistica della realtà, cioè con due principi creatori ugualmente
potenti, il Bene e il Male. Questo gruppo, di conseguenza, disprezzava la materia come proveniente dal principio
del male, rifiutando anche il matrimonio, fino a negare l’incarnazione di Cristo, i sacramenti nei quali il Signore ci
"tocca" tramite la materia, e la risurrezione dei corpi. Gli Albigesi stimavano la vita povera e austera – in questo
senso erano anche esemplari – e criticavano la ricchezza del Clero di quel tempo. Domenico accettò con
entusiasmo questa missione, che realizzò proprio con l’esempio della sua esistenza povera e austera, con la
predicazione del Vangelo e con dibattiti pubblici. A questa missione di predicare la Buona Novella egli dedicò il
resto della sua vita. I suoi figli avrebbero realizzato anche gli altri sogni di san Domenico: la missione ad gentes,
cioè a coloro che ancora non conoscevano Gesù, e la missione a coloro che vivevano nelle città, soprattutto
quelle universitarie, dove le nuove tendenze intellettuali erano una sfida per la fede dei colti.

Questo grande santo ci rammenta che nel cuore della Chiesa deve sempre bruciare un fuoco missionario, il
quale spinge incessantemente a portare il primo annuncio del Vangelo e, dove necessario, ad una nuova
evangelizzazione: è Cristo, infatti, il bene più prezioso che gli uomini e le donne di ogni tempo e di ogni luogo
hanno il diritto di conoscere e di amare! Ed è consolante vedere come anche nella Chiesa di oggi sono tanti –
pastori e fedeli laici, membri di antichi ordini religiosi e di nuovi movimenti ecclesiali – che con gioia spendono la
loro vita per questo ideale supremo: annunciare e testimoniare il Vangelo!

A Domenico di Guzman si associarono poi altri uomini, attratti dalla stessa aspirazione. In tal modo,
progressivamente, dalla prima fondazione di Tolosa, ebbe origine l’Ordine dei Predicatori. Domenico, infatti, in
piena obbedienza alle direttive dei Papi del suo tempo, Innocenzo III e Onorio III, adottò l’antica Regola di
sant’Agostino, adattandola alle esigenze di vita apostolica, che portavano lui e i suoi compagni a predicare
spostandosi da un posto all’altro, ma tornando, poi, ai propri conventi, luoghi di studio, preghiera e vita
comunitaria. In particolar modo, Domenico volle dare rilievo a due valori ritenuti indispensabili per il successo
della missione evangelizzatrice: la vita comunitaria nella povertà e lo studio.
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Anzitutto, Domenico e i Frati Predicatori si presentavano come mendicanti, cioè senza vaste proprietà di terreni
da amministrare. Questo elemento li rendeva più disponibili allo studio e alla predicazione itinerante e costituiva
una testimonianza concreta per la gente. Il governo interno dei conventi e delle provincie domenicane si
strutturò sul sistema di capitoli, che eleggevano i propri Superiori, confermati poi dai Superiori maggiori;
un’organizzazione, quindi, che stimolava la vita fraterna e la responsabilità di tutti i membri della comunità,
esigendo forti convinzioni personali. La scelta di questo sistema nasceva proprio dal fatto che i Domenicani,
come predicatori della verità di Dio, dovevano essere coerenti con ciò che annunciavano. La verità studiata e
condivisa nella carità con i fratelli è il fondamento più profondo della gioia. Il beato Giordano di Sassonia dice di
san Domenico: "Egli accoglieva ogni uomo nel grande seno della carità e, poiché amava tutti, tutti lo amavano.
Si era fatto una legge personale di rallegrarsi con le persone felici e di piangere con coloro che piangevano"
(Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum autore Iordano de Saxonia, ed. H.C. Scheeben, [Monumenta
Historica Sancti Patris Nostri Dominici, Romae, 1935]).

In secondo luogo, Domenico, con un gesto coraggioso, volle che i suoi seguaci acquisissero una solida
formazione teologica, e non esitò a inviarli nelle Università del tempo, anche se non pochi ecclesiastici
guardavano con diffidenza queste istituzioni culturali. Le Costituzioni dell’Ordine dei Predicatori danno molta
importanza allo studio come preparazione all’apostolato. Domenico volle che i suoi Frati vi si dedicassero senza
risparmio, con diligenza e pietà; uno studio fondato sull’anima di ogni sapere teologico, cioè sulla Sacra
Scrittura, e rispettoso delle domande poste dalla ragione. Lo sviluppo della cultura impone a coloro che
svolgono il ministero della Parola, ai vari livelli, di essere ben preparati. Esorto dunque tutti, pastori e laici, a
coltivare questa "dimensione culturale" della fede, affinché la bellezza della verità cristiana possa essere meglio
compresa e la fede possa essere veramente nutrita, rafforzata e anche difesa. In quest’Anno Sacerdotale, invito
i seminaristi e i sacerdoti a stimare il valore spirituale dello studio. La qualità del ministero sacerdotale dipende
anche dalla generosità con cui ci si applica allo studio delle verità rivelate.

Domenico, che volle fondare un Ordine religioso di predicatori-teologi, ci rammenta che la teologia ha una
dimensione spirituale e pastorale, che arricchisce l’animo e la vita. I sacerdoti, i consacrati e anche tutti i fedeli
possono trovare una profonda "gioia interiore" nel contemplare la bellezza della verità che viene da Dio, verità
sempre attuale e sempre viva. Il motto dei Frati Predicatori - contemplata aliis tradere – ci aiuta a scoprire, poi,
un anelito pastorale nello studio contemplativo di tale verità, per l’esigenza di comunicare agli altri il frutto della
propria contemplazione.

Quando Domenico morì nel 1221, a Bologna, la città che lo ha dichiarato patrono, la sua opera aveva già avuto
grande successo. L’Ordine dei Predicatori, con l’appoggio della Santa Sede, si era diffuso in molti Paesi
dell’Europa a beneficio della Chiesa intera. Domenico fu canonizzato nel 1234, ed è lui stesso che, con la sua
santità, ci indica due mezzi indispensabili affinché l’azione apostolica sia incisiva. Anzitutto, la devozione
mariana, che egli coltivò con tenerezza e che lasciò come eredità preziosa ai suoi figli spirituali, i quali nella
storia della Chiesa hanno avuto il grande merito di diffondere la preghiera del santo Rosario, così cara al popolo
cristiano e così ricca di valori evangelici, una vera scuola di fede e di pietà. In secondo luogo, Domenico, che si
prese cura di alcuni monasteri femminili in Francia e a Roma, credette fino in fondo al valore della preghiera di
intercessione per il successo del lavoro apostolico. Solo in Paradiso comprenderemo quanto la preghiera delle
claustrali accompagni efficacemente l’azione apostolica! A ciascuna di esse rivolgo il mio pensiero grato e
affettuoso.

Cari fratelli e sorelle, la vita di Domenico di Guzman sproni noi tutti ad essere ferventi nella preghiera, coraggiosi
a vivere la fede, profondamente innamorati di Gesù Cristo. Per sua intercessione, chiediamo a Dio di arricchire
sempre la Chiesa di autentici predicatori del Vangelo.

[00159-01.01] [Testo originale: Italiano]

● SINTESI DELLA CATECHESI NELLE DIVERSE LINGUE○ Sintesi della catechesi in lingua francese○ Sintesi
della catechesi in lingua inglese  ○ Sintesi della catechesi in lingua tedesca  ○ Sintesi della catechesi in lingua
spagnola  Sintesi della catechesi in lingua portoghese○ Sintesi della catechesi in lingua francese  

Chers frères et sœurs,
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Contemporain de saint François, saint Dominique a apporté lui aussi un renouveau fondamental à l’Église de
son temps en fondant l’Ordre des Prêcheurs ou Dominicains. Né en Espagne, Dominique Guzman se distingua
très tôt par son intérêt pour l’étude de l’Écriture Sainte. Devenu prêtre, il fut remarqué pour ses qualités
spirituelles et il reçut avec détachement les charges confiées comme un service à rendre avec dévouement et
humilité. Il lutta contre l’hérésie albigeoise répandue dans le sud de la France, par le témoignage de sa vie
pauvre et austère, par l’annonce de l’Évangile et les débats publics. Avec ses frères mendiants, il mit l’accent
sur la vie commune dans la pauvreté, sur l’étude et sur la prière pour le succès de la mission évangélisatrice.
Parler toujours avec Dieu et de Dieu : voilà son idéal ! Une joie profonde naît de la contemplation de la beauté
de la vérité qui vient de Dieu, toujours actuelle et vivante. Ceux qui annoncent la Parole de Dieu doivent être
bien préparés. En cette Année sacerdotale, j’invite les prêtres et les séminaristes à estimer, à la suite de saint
Dominique, la valeur spirituelle de l’étude des vérités révélées dont dépend la qualité de leur ministère
presbytéral.

J’accueille avec joie les pèlerins francophones particulièrement les élèves et les professeurs des collèges
Fénelon et du Sacré-Cœur, et ceux de l’Institut Saint Dominique, de Rome. Que Notre Dame du Rosaire,
patronne le l’Ordre Dominicain, vous aide à découvrir la présence du Christ dans votre vie et à le suivre
généreusement chaque jour. Que Dieu vous bénisse !

[00160-03.01] [Texte original: Français]

○ Sintesi della catechesi in lingua inglese

Dear Brothers and Sisters,

Today I wish to speak of the great contribution made by Saint Dominic to the renewal of the Church in the Middle
Ages. As a priest of the Spanish diocese of Osma, he was sent on missions throughout Europe, which drew his
attention to the need for sound and zealous preachers to bring the Gospel to the people. He was entrusted with
the task of refuting the heresy of the Albigensians, who denied the incarnation of Christ, the resurrection of the
body and the value of marriage and the sacraments. Embracing a life of poverty, Dominic dedicated himself to
the task of preaching the Gospel, and with a band of followers he established the Order of Preachers, also
known as Dominican Friars. Adapting the rule of Saint Augustine to the needs of the apostolic life, Dominic
placed emphasis on theological study, prayer and community life for his friars. Thus fortified, they would be sent
out on missions as itinerant, mendicant preachers. Hence the Dominican motto, contemplata aliis tradere – to
hand on to others the fruits of contemplation. One important way in which the Dominicans did this was by
promoting the prayer of the rosary, a beautiful means of contemplating, through the eyes of Mary, the truth
revealed in the mysteries of the life, death and Resurrection of her son.

I offer a warm welcome to the English-speaking visitors present at today’s Audience, especially those from
England, Nigeria and the United States. My greetings also go to the students present, including those from
Loyola University Chicago, Rome Campus. Upon all of you I willingly invoke God’s abundant blessings.

[00161-02.01] [Original text: English]

○ Sintesi della catechesi in lingua tedesca

Liebe Brüder und Schwestern!

Vorigen Mittwoch habe ich über den heiligen Franz von Assisi gesprochen, heute will ich die Katechese einem
seiner Zeitgenossen widmen, der ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Erneuerung der Kirche im 13.
Jahrhundert und darüber hinaus geleistet hat. Es ist der heilige Dominikus, der Gründer des Prediger- oder
Dominikanerordens. Sein Biograph Jordan von Sachsen berichtet, daß sich der Heilige dadurch auszeichnete,
daß er immer mit Gott oder über Gott sprach, daß Gott Mittelpunkt seines Denkens und Sprechens war. Seine
Liebe und Verehrung galt Christus, und diese Liebe öffnete ihm das Herz für die Mitmenschen und für alles, was
sie brauchen, besonders auch für das Heil der Seelen. Dominikus entstammte einer angesehenen
kastilianischen Familie und wurde um 1170 in Caleruega geboren. Nach dem Studium an der Domschule in
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Palencia wurde er mit 25 Jahren Kanoniker am Domstift zu Osma. Auf verschiedenen Reisen mit seinem
Bischof begegnete er den Albigensern, einer asketischen Gemeinschaft, die den Ausschweifungen ihrer Zeit,
besonders auch des Klerus, ein Leben in Armut und Entsagung gegenüberstellten und dadurch attraktiv und
glaubwürdig waren. Aber sie verfolgten zugleich ein dualistisches Weltbild, nach dem es zwei Prinzipien, nicht
einen Gott, sondern zwei Prinzipien gibt: ein gutes und ein böses, und die Materie dem bösen Prinzip entspringt,
so daß sie die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes ebenso wie die Auferstehung und die Sakramente
ablehnen mußten. Dominikus setzte dieser Irrlehre die Wahrheit des Evangeliums entgegen, teilte aber mit
ihnen den Mut zur Armut und Einfachheit sowie eine evangeliumsgemäße Lebensweise, so daß Wort und Leben
übereinstimmten. Viele schlossen sich ihm an, wie er in der Nachfolge der Apostel wandernd umherzog und von
Almosen lebte. Wichtig war ihm aber auch das Studium. Er wußte, daß der Glaube nicht nur Sentimentalität,
sondern eine Sache des ganzen Menschen ist, daß zu ihm die Vernunft gehört. Deswegen hat er auch
nachdrücklich zum Studium der Heiligen Schrift und zu ihrem inneren Verständnis als Grundlage für das
Apostolat aufgerufen. Und so hat er auch seine Brüder an die Universitäten geschickt. Er wollte die Schönheit
der Wahrheit, die von Gott kommt, immer neu betrachten und das Betrachtete den Menschen vermitteln. Damit
das Apostolat gelingt, baute er außerdem auf zwei wichtige Säulen: die tiefe Liebe zur Muttergottes und das
Gebet füreinander. Auf diese Weise haben die Söhne und Töchter des heiligen Dominikus den Glauben in
Europa erneuert und ihn als Missionare in die ganze Welt gebracht.

Von Herzen heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Bitten wir Gott um geistige Kraft,
wie Dominikus mutig und freudig den Glauben an Christus zu bezeugen und seine Liebe den Menschen
weiterzuschenken. Der Herr geleite euch auf allen euren Wegen.

[00162-05.01] [Originalsprache: Deutsch]

○ Sintesi della catechesi in lingua spagnola

Queridos hermanos y hermanas:

En la catequesis de hoy quiero presentar la figura de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de
Predicadores, conocidos también como Dominicos. Santo Domingo nació en Caleruega (Burgos), en torno al mil
ciento setenta. En su época de formación, destacó por su amor al estudio de la Sagrada Escritura y por su
dedicación a los pobres. Muy joven fue ordenado sacerdote y elegido canónigo de la Catedral de Osma. El
obispo de esta Diócesis no tardó en reconocer su valía y contó con él para una misión diplomática en el norte
de Europa. Dos hechos ocurridos durante este viaje determinaron la vida del santo: por un lado, descubrió que
muchos pueblos todavía no conocían el Evangelio; y, por otro lado, se encontró con diversos grupos heréticos,
muy extendidos en el sur de Francia. Junto a su Obispo, Domingo acude al Papa, que lo envía a hacer frente al
error albigense. Al santo se le unen otros compañeros con los que realiza la primera fundación en Tolosa.
Adoptan la antigua regla de San Agustín, se estructuran en conventos -lugares de oración, estudio y vida
comunitaria- y se dedican a la vida apostólica. Santo Domingo desea que los hermanos de esta orden
mendicante tengan una sólida formación teológica, por lo que los manda a las mejores universidades de su
tiempo. Murió en Bolonia en el año mil doscientos veintiuno, viendo que la Orden de Predicadores estaba
ampliamente difundida por Europa. Fue canonizado trece años más tarde.

Este santo nos indica con su vida dos medios aptos para la santificación: la devoción mariana, especialmente
con el rezo del Rosario, tan extendido por los dominicos, y la oración por los frutos del trabajo apostólico.

Saludo a los fieles de lengua española venidos de España y diversos países de Latinoamérica, en particular a
los jóvenes provenientes de Chile. Por intercesión de Santo Domingo, suplico a Dios que nunca falten en la
Iglesia auténticos misioneros y valientes predicadores del Evangelio. Muchas gracias.

[00163-04.01] [Texto original: Español]

○ Sintesi della catechesi in lingua portoghese

Queridos irmãos e irmãs,
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O bem mais precioso que as pessoas têm direito e necessidade de conhecer e amar é Cristo. Por isso, no
coração da Igreja, deve arder sempre um fogo missionário, que impele a anunciar e testemunhar o Evangelho
de Jesus a quem o não conhece ou dele se afastou. Este fogo ardia no coração do sacerdote e pregador
Domingos de Gusmão, que nele incendiou os companheiros movidos pela mesma aspiração, dando início à
Ordem dos Pregadores ou Dominicanos. Para o bom sucesso da missão evangelizadora, recomendou-lhes a
vida comunitária em pobreza e o estudo como preparação ao apostolado. A vivência destes dois valores dá ao
pregador a coerência com a verdade de Deus que anuncia. Para ganhar o coração dos ouvintes, São Domingos
contava com a terna devoção à Virgem Mãe, que depois tomaria a forma da recitação do terço, e com a
fecunda rectaguarda espiritual das monjas contemplativas.

Amados peregrinos de língua portuguesa, uma cordial saudação de boas-vindas para todos, com votos de que
a vossa visita ao lugar da Confissão de Pedro seja rica de graças e luzes do Alto, que vos ajudem a ser sempre
autênticas e incansáveis testemunhas de Cristo. Em seu Nome, dou-vos a minha Bênção, extensiva a vossos
familiares e comunidades cristãs.

[00164-06.01] [Texto original: Português]

● SALUTI PARTICOLARI NELLE DIVERSE LINGUE○ Saluto in lingua polacca○ Saluto in lingua italiana  ○
Saluto in lingua polacca  

Witam polskich pielgrzymów. Wczoraj obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego, z którym jest związany
dzień życia konsekrowanego. Wszystkim osobom konsekrowanym, zakonnicom, zakonnikom i świeckim,
dziękujemy za duchowe, pasterskie i misyjne dzieło, jakie spełniają w Kościele zgodnie z ich charyzmatem.
Polecam ich waszym codziennym modlitwom. Niech Bóg wam błogosławi!

[Saluto i pellegrini polacchi. Ieri abbiamo celebrato la festa della Presentazione del Signore, alla quale è legata
la giornata della vita consacrata. Ringraziamo tutte le persone consacrate, le religiose, i religiosi e i laici per la
loro opera spirituale, pastorale e missionaria che compiono nella Chiesa secondo il loro carisma. Li affido alle
vostre quotidiane preghiere. Dio vi benedica!]

[00165-09.01] [Testo originale: Polacco]

○ Saluto in lingua italiana

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i Vescovi partecipanti
all'incontro internazionale promosso dalla Comunità di sant'Egidio, ed auspico che questi giorni di riflessione e di
preghiera siano fruttuosi per il ministero che ciascuno è chiamato a svolgere nella propria Diocesi. Saluto i
rappresentanti dell’Unione sportiva "Anagni Calcio" e gli artisti del "Circo Americano", della Famiglia Togni, e li
incoraggio ad operare con generoso impegno nei rispettivi ambiti per contribuire a costruire un futuro migliore
per tutti.

Desidero, infine, indirizzare il mio pensiero a voi, cari giovani, malati e sposi novelli. Ricorre oggi la memoria
liturgica del martire S. Biagio e nei prossimi giorni ricorderemo altri martiri: sant’Agata, S. Paolo Miki e compagni
giapponesi. Il coraggio di questi eroici testimoni di Cristo aiuti voi, cari giovani, ad aprire il cuore all’eroismo della
santità; sostenga voi, cari malati, ad offrire il dono prezioso della preghiera e della sofferenza per la Chiesa; e
dia a voi, cari sposi novelli, la forza di improntare le vostre famiglie ai valori cristiani.

[00166-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0069-XX.01]
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