
MARIA E I DOMENICANI

Lo stretto legame che unisce San Domenico a Maria è più di una devozione; 
è parte essenziale della sua stessa vocazione e della sua missione. 
Il culto della Beata Vergine occupa un posto preminente nella 
tradizione domenicana.

quale si compendiano tutta la legge e i 
profeti. L’obbedienza che i Domenicani 
esprimono nasce da questo ascolto 
profondo che diventa vita vissuta per 
Dio ed il prossimo.
        «La formula di professione – che dal 
Fondatore ha attraversato i secoli fino 
ad arrivare a noi oggi – esprime in 
maniera evidente l’amore di san Dome-
nico per la Madonna, alla quale è confe-
rito un ruolo teleologico nella vita di un 
frate: Ella non è solo destinataria di un 
moto di affetto ma il fine stesso del 
cammino. Un frate realizza se stesso e 
vive il proprio carisma nella misura in 
cui concretizza la professione che ha 
emesso, e quindi quell’ascolto capace di 
generare l’obbedienza che sostanzia la 
vita santificandola. Questa intensità 
della presenza di Maria nella vita di un 
consacrato non poteva essere sfuggita a 
san Domenico, che la visse e la impresse 
nell’Ordine: la Beata Vergine è patro-
na dei Domenicani, promotrice 
della vocazione e mediazione neces-
saria perché ogni cosa sia ricapitola-
ta in Cristo», pertanto a Lei si deve 
obbedienza.
       Non è un caso se, tra leggenda e 
storia, nasce in casa Domenicana il 
Santo Rosario e la sua pratica è talmen-
te essenziale nella vita di un frate che la 
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o, fra Davide Paolo Maria 
Pedone, faccio professione e 
prometto obbedienza a Dio, alla 
Beata Vergine Maria, a San 

Domenico». 
      Così inizia la professione che i frati 
pronunciano pubblicamente davanti al 
popolo di Dio. È significativo che l’of-
ferta di sé sia rivolta alla Madonna e 
professare questa scelta pubblicamente 
rende subito chiaro quanto è importan-
te il legame con la Vergine per i Dome-
nicani. Il voto d’obbedienza è l’unico 
emesso esplicitamente; le Costituzioni 
dell’Ordine dei Predicatori però, 
disciplinando anche la povertà e la 
castità, ripropongono la nota triade 
evangelica. 
        La nostra è un’obbedienza che 
vuole imitare quella di Gesù, il quale, 
unito al Padre in un solo Amore, fu a 
Lui obbediente in tutto; ma questa 
obbedienza, nella sua umanità, 
Cristo la visse anche nei confronti 
della Vergine, come ci dice l’evangeli-
sta Luca: «e stava a loro sottomesso» (Lc 
2,51). L’obbedienza di Gesù nasce 
dall’ascolto amoroso del Padre che è nei 
Cieli ma anche della Madre che è sulla 
terra, certo debitamente subordinati. 
Possiamo sentire l’eco dei precetti 
dell’amore per Dio ed il prossimo, nel 
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Maria sta alla 
fede come l’aria 

sta alla vita

corona del Rosario arriva ad essere 
parte del vestiario: ogni frate lo indossa 
sul fianco proprio come si farebbe con 
una spada da usare in combattimento.   
        Capiamo subito che l’efficacia della 
Parola che i frati predicano, che è come 
una “spada a doppio taglio” (Eb 4, 12), 
richiede una guida ed un addestramen-
to, da chi l’ha vissuta e ne ha fatto 
esperienza. E chi più di Maria possiede 
queste caratteristiche? Alla scuola della 
Vergine, la stessa che il Verbo Incarna-
to aveva preparato per sé prima di 
iniziare la sua vita pubblica, i frati 
Domenicani si lasciano educare per 
essere predicatori ardenti del nome che 
salva: Gesù autore e perfezionatore 
della nostra fede.
Maria sta alla fede come l’aria sta 
alla vita. Tra l’aria e la vita c’è un’evi-
dente differenza qualitativa. Una è un

 

elemento, l’altra è semplicemente la 
vita nel suo più alto grado, quella 
senziente, ma la vita non può sussistere 
senza aria (così ha voluto chi l’ha inven-
tata). Tra Maria e la fede, che è Cristo, 
c’è la stessa distanza che passa tra il 
Creatore e la creatura, quindi infinita. 
Eppure la fede senza Maria non può 
crescere in pienezza, senza di Lei i 
nostri desideri restano utopie, come ci 
ricorda Dante con la nota terzina 
dell’ultimo canto del Paradiso: 
«Donna, se’ tanto grande e tanto vali,  
che qual vuol grazia e a te non ricorre,  
sua disianza vuol volar sanz'ali». 

Maria è per la fede la sua (M)Aria, che i 
Domenicani nell’ascolto obbediente 
sempre respirano per vivere in pienezza 
quel carisma che da san Domenico in 
avanti illumina il mondo.
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