
Un anniversario di 800 anni e le "suore dell'Angelicum"

L'anno 2021 segna una celebrazione importante per la
famiglia Domenicana.   È l'800° anniversario della nascita
celeste di San Domenico, morto il 4 agosto.  Inoltre si
celebra la fondazione di diversi monasteri di suore
Domenicane di clausura, incluso il primo di essi a Roma.
Il giubileo è significativo per la Pontificia Università San
Tommaso d'Aquino perché siamo parte di questa grande
tradizione Domenicana. Quest'anno in particolare
onoriamo i legami unici con il nostro retaggio Domenicano,
compreso il legame con un convento di suore
Domenicane e la loro amata icona di Nostra Signora, la
Madonna di San Luca.

All'inizio del XIII secolo, San Domenico si recò a Roma per ricevere l'approvazione papale della
sua nuova comunità, l'Ordine dei Predicatori (alias "Domenicani").  Nel 1217, Papa Onorio III
confermò ufficialmente il nuovo ordine, chiamando i Domenicani "i frati predicatori" e "i suoi figli
speciali".

San Sisto occupa un posto speciale nel cuore di ogni Domenicano, perché fu in questo
monastero che gli angeli apparvero nel 1218 e diedero da mangiare ai frati dopo che essi
avevano dato ai mendicanti ciò che essi stessi avevano ricevuto, dopo una giornata di
predicazione.  Dopo aver implorato la grazia nel refettorio del monastero, gli angeli apparvero
miracolosamente e consegnarono porzioni di pane e vino a ciascuno dei frati. L'evento serve a
ricordare la speciale provvidenza e l'amore che Dio ha per tutti coloro che lo seguono.

Una volta stabilito l'Ordine
Domenicano, il Papa chiese a
San Domenico di formare una
comunità di religiose a Roma,
riunendo le monache dei
monasteri esistenti.  San
Domenico fece amicizia con la
comunità di Santa Maria in
Tempulo e convinse le sorelle
ad unirsi al suo nuovo
monastero romano di Santo



Sisto Vecchio, fondato nel 1221.  Le monache erano le custodi di un'antica icona conosciuta
come la Madonna di San Luca (conosciuta anche come "l'Avvocata", e dagli ortodossi russi
come la "Madonna di Lyddan"). Questa immagine è stata sottoposta a test al radiocarbonio che
la datano al primo secolo poiché utilizza il metodo dell'encausto, una tecnica usata solo in Egitto
fino al 394. Lo stile dell'immagine, con il suo viso arrotondato e i grandi occhi, è distintamente
siriano.  Tutto ciò sostiene la validità storica dell'affermazione delle suore che l'icona fu dipinta
da San Luca stesso.  Per questo motivo, è anche conosciuta come la Madonna di San Luca.

L'icona è venerata per la sua storia miracolosa. All'inizio del 900, Papa Sergio III decise che
l'icona sarebbe stata meglio venerata dal popolo di Roma se fosse stata trasferita a San
Giovanni in Laterano, la cattedrale di Roma.  Il giorno dopo che l'icona fu spostata, con
sorpresa sia del Papa che delle suore, l'icona fu ritrovata  dalle suore di Santa Maria in
Tempulo, facendo capire che desiderava stare con la comunità di suore.  Alla luce di questa
storia, le suore diedero a San Domenico un ultimatum. Si
sarebbero unite alla sua nuova comunità solo se la loro icona
fosse rimasta con loro.  Il 28 febbraio 1221, San Domenico
stesso portò la santa icona in processione a San Sisto
Vecchio, e poi ricevette la professione dei voti delle prime
monache domenicane del nuovo monastero romano.

L' icona e le suore rimasero a San Sisto fino al XVI secolo.  A
quel tempo gli edifici erano considerati irrecuperabili e il
quartiere era colpito dalla malaria.  Le suore si trasferirono più
vicino al centro della città, nel monastero appena costruito dei
Santi Domenico e Sisto.  La Vergine Advocata si trasferì con
loro, e fu esposta in un elaborato altare della nuova chiesa, ora
cappella dell'università, adiacente alla cappella del coro delle
suore (ora dei frati).  Per più di trecento anni, l'icona e le suore benedissero il terreno di Largo
Angelicum con la loro presenza e le loro preghiere Domenicane.

Nel 1871, con la caduta dello Stato Pontificio e la confisca dei beni della Chiesa da parte dello
Stato italiano, le suore Domenicane furono confinate in una piccola porzione del monastero. Il
resto divenne la sede del Fondo per il Culto, l'agenzia governativa che amministrava i beni
confiscati alla Chiesa.  Più tardi, nel 1928, l'Ordine dei Predicatori acquistò la proprietà dallo
Stato, e le suore furono trasferite nella loro attuale sede a Monte Mario. Nel 1932, i frati
trasferirono l'allora Pontificio Collegio Angelicum dal suo precedente sito alla sua attuale casa
costruita per le suore da San Pio V nel 1575. La proprietà riacquistata era ora diventata il
collegio teologico internazionale dell'Ordine Domenicano, sotto il patrocinio del Dottore
Angelico, San Tommaso d'Aquino, e più tardi sarebbe stato elevato allo status di università
pontificia, diventando l'Angelicum che conosciamo e amiamo oggi.



In questo giubileo degli 800 anni, riconosciamo le preghiere e la testimonianza fedele delle
suore Domenicane che hanno vissuto e pregato in quella che oggi è la nostra università e il
nostro convento. San Domenico fondò le suore di clausura per prime, prima dei frati, avendo
ben compreso il potere delle loro preghiere per la missione di evangelizzazione. Oggi, lo spirito
della tradizione Domenicana è evidente nei volti delle molte suore Domenicane di tutto il mondo
che studiano, insegnano e servono all'Angelicum. Inoltre, l'Università lavora attivamente con i
superiori religiosi di tutto il mondo per formare nuove opportunità educative per le suore.

Oggi, come Università Pontificia dell'Ordine Domenicano, l'Angelicum rimane al servizio della
famiglia domenicana, condividendo la missione dell'Ordine nel mondo. Continuiamo a contare
sulle preghiere delle nostre suore Domenicane e onoriamo la missione di preghiera incessante,
che è nel cuore dell'Ordine Domenicano, mentre ci rallegriamo insieme a tutta la famiglia
Domenicana in questo speciale giubileo. San Domenico, prega per noi!


