
INNO del GIUBILEO

PREGHIERA del GIUBILEO

Dio di misericordia,
nella tua eterna Sapienza, hai chiamato Domenico, 

tuo servo,
a mettersi in cammino nella fede,

qual pellegrino itinerante e predicatore di grazia.
Celebrando questo Giubileo,

ti domandiamo d’infondere nuovamente in noi
lo Spirito di Cristo risorto,

perché possiamo proclamare con fedeltà e gioia
il vangelo di pace,

per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. 
Amen

Laudare, Benedicere, Prædicare 

Laudare, we praise our Lord with our saints
Benedicere, we lift our voice in song
Prædicare, we proclaim Your Word to the world.

Sent out to preach by Dominic 
sent two by two to all the world
sent out to study the Gospel of grace
to find new ways to preach.

Un cœur, une âme, tout donnés
contemplatifs émerveillés
joyeux amis, apprenez-nous
pour les pécheurs, miséricorde. 

Presencia del amor de Dios
Presencia profética
Presencia compasiva
Sembradores de esperanza

Embrace with grace the marketplace
Embrace the world not of the world
Embrace the mission with compassion 
to preach the word to the world 

www.op.org

Fr. Franklin Buitrago Rojas, O.P.:  
secretarius@curia.op.org

iubileum2016@curia.op.org

 



Apertura solenne del Giubileo domenicano
Data: sabato 7 novembre 2015 (Festa di tutti i santi dell’Ordine)
Luogo: Province-comunità LocaLi deLLa FamigLia domenicana

Ciascuna Provincia e ciascuna Comunità locale, in unione con i differenti rami 
della Famiglia Domenicana sono invitate a celebrare il 7 novembre del 2015 
una cerimonia di apertura solenne del Giubileo. Nel medesimo giorno il Ma-
estro dell’Ordine presiederà una celebrazione di apertura del Giubileo nella 
basilica di Santa Sabina con la partecipazione dei membri di tutti rami della 
Famiglia Domenicana. Questa celebrazione sarà trasmessa per mezzo del sito 
di Internet dell’Ordine.
L’équipe di coordinamento del Giubileo invierà previamente un testo liturgi-
co e un simbolo comune che aiuteranno a dare unità a tutte le celebrazioni. 
Prepareremo tre simboli presenti nella iconografia domenicana: il bastone, il 
libro e l’invio apostolico, che ci introducono nel tema del Giubileo: ” Inviati a 
predicare il Vangelo”. 

Lectio divina durante il Giubileo
Data: dal 7 novembre 2015 al 21 gennaio 2017.
Luogo: iL Programma sarà PubbLicato suLLa Pagina internet deL 
giubiLeo

Coordinatore: Fra Dominic Izzo, socio per la Formazione Permanente
Ispirati dal proemio del Capitolo Generale di Trogir, proporremo una Lectio per il 
Giubileo al fine di animare e appoggiare il rinnovamento della nostra vita do-
menicana per mezzo di un ascolto attento della Parola, una vita di preghiera e 
contemplazione nel silenzio e nello studio (Cf. ACG. Trogir, 42).
Per questo stiamo preparando una Lectio Divina quotidiana per l’Anno Giubi-
lare dell’Ordine dei Predicatori che sarà composta da quattro sezioni: Lectio, 
studio, meditatio e oratio. La Lectio Divina per l’Anno Giubilare sarà pubblicata 
nel sito Internet del Giubileo nelle tre lingue ufficiali dell’Ordine. Seguirà il 
calendario liturgico della Chiesa e le date del calendario proprio dell’Ordine. 
I testi saranno accompagnati da alcune immagini artistiche in tema con la 
celebrazione del giorno come modo di mostrare l’importanza dell’arte nella 
predicazione.

Pellegrinaggio del Santo Rosario, da Prouille a Fatima, 
passando da tutti monasteri dell’Ordine.
Data: Dal 7 novembre 2015 al 21 gennaio 2017.
Luogo: tutti monasteri domenicani nei vari continenti.
Coordinamento: Fra Louis-Marie Ariño-Durand, Promotore Generale del 
Santo Rosario - Fra Cesar Valero Bajo, Promotore Generale per le Mona-
che - Federazioni delle Monache e Comunità dei monasteri.
Il giorno di apertura del Giubileo, il Maestro dell’Ordine benedirà 
alcuni “rosari pellegrini” che saranno inviati a tutti monasteri 
domenicani nel mondo intero. Questi rosari saranno un sim-
bolo di comunione per tutta la Famiglia Domenicana in 
preghiera. Un calendario del Giubileo assegnerà due 
giorni a ciascun monastero dell’Ordine nei quale 
questo monastero potrà invitare la Famiglia 
Domenicana locale a pregare con il Santo 
Rosario in modo da formare una ca-
tena continua di orazione lun-
go tutto l’Anno Giubilare.

Simposio su 
la Parola di Dio: 
Cinquant’anni dalla 
pubblicazione della costituzione 
Dei verbum
Data:  dall’11 al 13 febbraio 2016 
Luogo: roma (con L’aPPoggio deLLa 
PontiFicia università san tommaso de aquino).
Coordinamento:  Fr. Konstanc Adam, Pontificia Università San 
Tommaso de Aquino. - Fr. Marcel Sigrist, Ecole biblique di Ge-
rusalemme - Fr. Guido Vergauwen, Facoltà di Teologia di Friburgo 
(Svizzera).
Le istituzioni accademiche sotto la giurisdizione immediata del Maestro 
dell’Ordine hanno voluto unirsi alla celebrazione dell’Anno Giubilare per 
mezzo di un evento che risponda al tema centrale del medesimo: “Inviati a 
predicare il Vangelo”. Per questo sotto il coordinamento di una équipe scientifica 
stanno organizzando un simposio sui 50 anni della Costituzione Dei Verbum del 
Concilio Vaticano II.
Detto simposio avrà quattro aree tematiche: 1) Rivelazione in un contesto in-
terreligioso; 2) Sacra Scrittura e Tradizione in un contesto ecumenico e storico; 
3) Profezia e interpretazione nella formazione della comunità e dell’umanità; 4) 
Nuovi modi di predicazione.

Incontro internazionale dei rappresentanti delle Fraternità 
Sacerdotali Domenicane
Data:  dal 22 al 26 febbraio 2016 
Luogo: roma 
Coordinamento:  Fr. Florentino Bolo, Coordinatore delle Fraternite Sacerdotali OP
Questo incontro internazionale offrirà alle fraternite sacerdotali dell’Ordine l’op-
portunità di conoscersi meglio e di promuovere la propria vita e la propria mis-
sione nel contesto del Giubileo.

Quaresima 2016: Celebrazione penitenziale nelle comunità locali
Data: Quaresima 2016  
Luogo:  Provincie, conventi, comunità LocaLi, Fraternità. 
Coordinamento: Comitato di coordinamento del Giubileo - Commissione liturgi-
ca OP, Provinciali e superiori locali - promotori provinciali del Giubileo.
Il capitolo generale di Trogir raccomanda che tutte le comunità programmino 
almeno una volta all’anno un tempo di riconciliazione comunitaria tra i frati al 
fine di promuovere spazi di rinnovamento e di risanamento delle nostre relazioni 
fraterne (n. 66).
Obbedendo a questo invito ed estendendolo a tutte le comunità della Famiglia 
Domenicana, il comitato di coordinamento del Giubileo, con l’aiuto della com-
missione liturgica OP, proporrà una guida comune per una celebrazione comuni-
taria della penitenza e della riconciliazione. Invitiamo le province comunità locali 
a riservare fin da ora, nel loro calendario per il tempo di Quaresima 2016, un 
certo spazio per questa celebrazione. 

Domenicani nel JMJ Cracovia 2016
Data: Dal 26 al 31 luglio 2016  
Luogo:  cracovia (PoLonia) 
Coordinamento: Provincia di Polonia - Movimento Giovanile Domenicano
In passato la Famiglia Domenicana è stata presente in differenti modi nelle Gior-
nate mondiali della Gioventù: Celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera, at-
tività culturali e spazi di accoglienza per i differenti gruppi di giovani provenienti 
da tutto il mondo.
Continuando con questa dinamica, il capitolo Generale di Cracovia chiese al 
Movimento Giovanile Domenicano che organizzasse un incontro sulla prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù che avrà luogo a Cracovia ( Polonia) nel 2016. 

Allo stesso modo la provincia domenicana di Polonia, in qualità di ospite di 
quest’evento, ha lavorato per la preparazione della presenza domenicana nella 
Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia.

Giovani domenicani per il cammino di San Domenico
Data: luglio e agosto 2016 
Luoghi:  castigLia (esPaña), Languedoc (Francia), boLogna e 
roma (itaLia).
Coordinamento:  Fr. Franklin Buitrago (frati) - Sor Marie-Therese Clement (suo-
re) - Fr. Rui Carlos Lopes (laici)   
Durante i mesi di luglio e agosto 2016 tre gruppi di giovani domenicani informa-
zione iniziale (Frati suore e laici) percorreranno in pellegrinaggio il “Cammino di 
San Domenico”, passando per i luoghi storici delle origini dell’Ordine in Castiglia 
(Spagna), Linguadoca (Francia), Bologna e Roma (Italia). I gruppi non andranno 
tutti insieme a tutti luoghi (Questo è dovuto alla capacità limitata di ospitalità): 
si prevedono alcuni momenti di incontro lungo il cammino.
Uno dei gruppi sarà formato da un centinaio di frati in formazione iniziale (due 
per ciascuna entità dell’Ordine) e percorrerà il ”Cammino di San Domenico” in 
compagnia del Maestro dell’Ordine e parteciperà alla cerimonia di apertura del 
Capitolo Generale di Bologna.

Capitolo Generale di Bologna 2016
data:  luglio – agosto 2016 
Luogo: boLogna (itaLia) 
Coordinamento:  Curia Generale OP - Provincia San Domenico in Italia 
Una delle ricchezze che San Domenico diede al suo Ordine fu un sistema di go-
verno comunitario basato  sui capitoli che promuovano la missione dell’Ordine e 
il suo rinnovamento. Per questa ragione celebrare gli 800 anni dell’Ordine è ce-
lebrare anche una tradizione centenaria di governo comunitario e democratico.
Nel calendario di attività dell’Anno Giubilare occupa un posto centrale la cele-
brazione del Capitolo Generale che si svolgerà nei mesi di luglio e agosto 2016. 
Il luogo scelto per il Capitolo ha un significato speciale: il Convento Patriarcale di 
Bologna che conserva i resti del nostro Padre San Domenico.

Giorno giubilare del Santo Rosario
Data: 7 ottobre 2016
Luogo: ciascuna comunità LocaLe

Coordinamento: Promotori provinciali del Giubileo - Promozioni del Santo Rosa-
rio - Famiglia Domenicana a livello provinciale e locale
Invitiamo tutti i monasteri, conventi, comunità e fraternità dell’Ordine ad orga-
nizzare in questa data una celebrazione mariana in unione con la Chiesa locale 
e con gli altri gruppi che condividono la devozione per il Santo Rosario. È un 
modo di ricordare la nostra simpatia e vicinanza a questa forma di orazione che 
oggi è patrimonio di tutta la Chiesa. La Commissione coordinatrice del Giubileo, 
insieme alla Promozione Generale del Rosario e alla Commissione Liturgica OP, 

offriranno materiale catechetico e liturgico per le celebrazioni di questo giorno
Le diverse iniziative locali saranno in comunione con un evento mondiale: un 

incontro di preghiera per la pace nella basilica di nostra Signora della Pace 
in Yamoussoukro (Costa d’Avorio).

Esposizione artistica: domenicani in dialogo 
con l’arte

Data:  dal dicembre 2016 a 21 de gennaio 2017. 
Luogo:  roma

Coordinamento: Fr. Alain Arnould (Belgio Sud 
- Fr.  Ulrich Engel (Teutonia)

L’arte come forma di predicazio-
ne è sempre stata molto 

presente nella 

storia dell’Ordine. 
Per questo, la celebrazio-

ne del Giubileo è un’opportunità 
per fare conoscere tanto il patrimonio 

artistico dell’Ordine come il lavoro di artisti 
domenicani contemporanei che sono in dialogo 

con il mondo dell’arte e predicano da lì.
A partire dal 7 novembre 2016 si realizzerà a Roma 

un’esposizione di arte con la partecipazione di artisti di 
diversi rami della Famiglia Domenicana e di diverse regioni 

del mondo. Sarà un’opportunità per mostrare la ricchezza di 
forme, colori e stili che caratterizzano la predicazione dell’Ordine 

nella attualità.

Domenicani per la difesa dei diritti umani
Coordinamento: Fr. Mike Deeb, Delegazione dell’ordine all’Onu - Promozio-

ne generale di giustizia e pace.
Molti domenicani e domenicane lungo la storia hanno capito che la missione 
di predicare il Vangelo passa direttamente dalla difesa della dignità dell’uo-
mo. Per questo, il Capitolo Generale ha chiesto che nelle attività dell’Anno 
Giubilare si realizzi un evento dedicato all’eredità di Francisco de Vitoria e alla 
continuazione della sua riflessione sulle sfide che incontrano oggi i diritti 
umani (Trogir 61,9).
Questo evento sarà anche un’opportunità per far conoscere e promuovere il 
lavoro di molti fratelli e sorelle in questo campo. Sarà guidato da due istanze 
dell’Ordine a livello internazionale: la delegazione dell’Ordine davanti alle 
Nazioni Unite e il “Processo di Salamanca” che si è svolto in varie province e 
università domenicane.

Congresso per la predicazione dell’Ordine
Data: dal 18 al 20 gennaio 2017
Luogo: roma

Coordinamento: Socio per la Vita Apostolica
L’Anno Giubilare si concluderà con un congresso che riunirà domenicani e 
domenicane di diverse regioni del mondo, provenienti da diversi contesti 
culturali ed ecclesiali, per riflettere e condividere esperienze sulla missione 
dell’Ordine davanti al futuro. Questo Congresso che cerca di promuovere e 
illuminare la predicazione dell’Ordine per mezzo di una riflessione teologica 
e pastorale, servirà come punto di arrivo della riflessione che si è svolta attra-
verso i vari fori della missione e del Processo di Salamanca.

Chiusura del Giubileo domenicano
Date e luoghi: 
20 gennaio: Veglia nella basilica di Santa Maria sopra Minerva (Roma)
21 gennaio: Eucaristia di chiusura del Giubileo -Basilica di San Giovanni in 
Laterano
Coordinamento: Comitato di coordinamento del Giubileo
Il 21 gennaio del 1217, San Domenico ricevette da papa Onorio III la bolla 
Gratiarum Omnium Largitori, nella quale per la prima volta si parla dell’Ordi-
ne dei Predicatori. L’anniversario di questo documento papale è stato scelto 
come data di chiusura per il Giubileo domenicano.
La notte del 20 gennaio avremo una veglia di preparazione nella basilica di 
Santa Maria sopra Minerva e il 21 si celebrerà l’Eucaristia di chiusura nella ba-
silica di San Giovanni in Laterano. Il Santo Padre è stato invitato a presiedere 
l’Eucaristia di chiusura.
Desidereremmo che questa celebrazione manifestasse la universalità dell’Or-
dine. Per questo, invitiamo i promotori del Giubileo e il coordinamento della 
Famiglia Domenicana dei differenti paesi a cercare i mezzi per promuovere 
una partecipazione numerosa della Famiglia Domenicana in quest’evento.

L’ Ordine dei Predicatori celebrerà un 
Anno Giubilare con il tema ”Inviati 

a predicare il Vangelo”. Questo Giubileo 
commemora la pubblicazione delle Bolle 
promulgate dal Papa Onorio III otto secoli 
fa, confermando la fondazione dell’Ordine 
nel 1216 e nel 1217. L’Anno Giubilare 
si celebrerà dal 7 novembre 2015 al 21 
gennaio 2017.

La celebrazione del Giubileo significa 
per l’Ordine entrare in un processo 
dinamico di  rinnovamento che culmina 
nell’invio dei frati a predicare. Siamo 
invitati a tornare all’origine dell’Ordine 
per ricordare il momento fondativo nel 
quale San Domenico inviò nostri primi 
fratelli fuori dalla propria casa, dalla 
propria famiglia, dalla propria nazione 
perché scoprissero la gioia e la libertà 
dell’itineranza. 

Come discepoli di Cristo siamo 
inviati a predicare il Vangelo. 

Condividiamo la gioia e la libertà 
di essere inviati insieme a tutta 

la Famiglia Domenicana

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ GENERALI


