
 

 

FORMACIÓN - PREPARACIÓN 
 

 

 

LE ORME DEI REDENTORI: 



 

2 

VOCAZIONE E IDENTITÀ 

 

FEBBRAIO-MARZO 2023 

Continuiamo a prepararci per l'Assemblea Inter-Trinitaria che, sotto forma di 

pellegrinaggio, si svolgerà dal 12 al 19 aprile. Sarà importante aggiornare alcuni dati 

che ci permetteranno di approfondire, per meglio gustare ciò che, in loco, vivremo.  

Ci saranno 3 temi, ciascuno diviso in tre parti. La prima parte fornirà una breve 

formazione carismatica. La seconda offrirà informazioni storiche relative alla 

redenzione dei prigionieri cristiani da parte dei Trinitari. Nella terza parte, ci verranno 

presentati i diversi luoghi che visiteremo e ciò che scopriremo in essi, in relazione al 

tema che svilupperemo durante i giorni sopra citati. 

LE IMPRONTE DEI REDENTORI: VOCAZIONE E IDENTITÀ, II contiene il II e il III invito ad 

avvicinarsi alle origini della missione trinitaria, così giustamente intuita da Giovanni de 

Matha e che, con profonda convinzione, egli ha fatto vivere, trasmettendola ad altri 

che hanno seguito la stessa missione liberatrice. Iniziamo approfondendo la 

comprensione del carisma redentivo. E, in secondo luogo, guardiamo alla nostra 

storia ("Bolla di approvazione dell'Ordine da parte di Innocenzo III"). 

La terza parte di questo primo tema ci aiuterà a "percorrere" l'ITINERARIO II e III del 

nostro pellegrinaggio. Luoghi: Tangeri-Rabat-Fez e Meknes. 

L'OPERA DI REDENZIONE 1 

                                                           
1 Extracto del libro de I. VIZCARGÜÉNAGA ARRIORTÚA, Carisma y misión de la Orden Trinitaria. Su experiencia 
a lo largo de ocho siglos de historia, Secretariado Trinitario 2011, 124-140. 
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Come abbiamo già detto, l'attività redentiva è l'attività 

specifica dell'Ordine Trinitario, ma non l'unica. Anche 

altre attività fanno parte del suo patrimonio e della sua 

identità nella Chiesa. 

Che l'attività di redenzione dei prigionieri cristiani sia la 

missione specifica dell'Ordine Trinitario è affermato per 

la prima volta dallo stesso Innocenzo III nella prima bolla 

che scrive a "Giovanni e agli altri frati della casa della 

Santissima Trinità di Cerfroid": "Abbiamo deciso che le 

vostre case presenti e future non siano 

imprudentemente distolte da nessuno dallo scopo per il 

quale le avete provvidenzialmente ordinate, cioè la liberazione dei prigionieri...". 

 - Lo stesso pontefice, nella stessa bolla, chiarisce la sua idea alludendo alle varie donazioni che 

sono state fatte al nascente Ordine "per riscattare coloro che, protetti dall'armatura della fede, 

opponendo gioiosamente come muro di difesa la legge di Dio, sono spesso fatti prigionieri dai 

nemici della croce di Cristo, e soffrono con gioia il giogo di una barbara prigionia nella fame, 

nella sete e in ogni genere di oltraggi per Cristo". Infine, nella Regola approvata dallo stesso 

Innocenzo III nel 1198, si legge (RT 2) che di tutti i beni che entrano legittimamente in casa in 

qualsiasi modo, "un terzo deve essere riservato per la redenzione dei prigionieri che, a causa 

della loro fede in Cristo, sono stati imprigionati dai pagani". Le testimonianze che attestano 

questa finalità dell'Ordine sono innumerevoli nel XIII secolo, e preferiamo citarne alcune nelle 

note. Basti dire che questa finalità ha dato anche il nome all'Ordine.: "Ordo Sanctae Trinitatis et 

Captivorum" (o "Redemptionis captivorum"). 

1. Chi era il prigioniero cristiano? 

In altre occasioni abbiamo descritto lo schiavo in termini di origine sociale, culturale-familiare e 

religiosa e lo abbiamo definito "schiavo qualificato", con un'aggravante. Il primo appartiene allo 

strato più basso di una società; non appartiene a sé stesso e non controlla la propria esistenza; 

è al servizio del suo padrone. In una società statica, lo schiavo nasce e muore schiavo. Il 

prigioniero, invece, nasce come uomo libero, può appartenere a qualsiasi strato sociale, ma è 

stato fatto prigioniero in una pirateria, in una razzia o in una guerra e ha perso i suoi diritti. Come 

uno schiavo, ora è soggetto a un padrone e la sua vita e il suo futuro dipendono da lui. Per questo 

la prigionia comporta lo sradicamento dal proprio ambiente familiare, culturale e religioso. 

I prigionieri moreschi si trovavano in un ambiente cristiano, mentre quelli cristiani in un 

ambiente musulmano. Questo sradicamento è stato fonte di rischi particolari per i prigionieri, 

soprattutto per la loro fede. La totale mancanza di protezione pesava sulle loro vite: familiari, 

culturali e religiose. 

Dai racconti degli ex prigionieri, degli stessi redattori e di altri cronisti e storici, sappiamo che il 

destino dei prigionieri cristiani nelle prigioni africane era tutt'altro che felice, anche se non 

mancavano le esagerazioni a questo proposito. Due erano i motivi per cui i cristiani piangevano 

la loro sorte e cercavano la libertà con ogni mezzo: lo stato di schiavitù e il rischio di perdere la 

fede e con essa la propria identità religiosa e la libertà radicale. Erano diverse migliaia in questa 

angosciante situazione. L'Ordine Trinitario nacque per affrontare direttamente questo flagello 

con una nuova organizzazione, perché i fatti lo richiedevano. 

2. Prassi redentrice 
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Come si realizza il riscatto? La Regola trinitaria prevedeva una doppia modalità: "O pagando un 

prezzo ragionevole per il loro riscatto, o riscattando i pagani prigionieri, in modo che in seguito, 

con uno scambio ragionevole e in buona fede, il cristiano sia riscattato in cambio del pagano, 

secondo i meriti e lo stato delle persone" (RT 2). La stessa doppia modalità è prevista nella 

"lettera di presentazione" che Innocenzo III consegnò a Giovanni de Matha e al suo compagno 

perché la consegnassero al Sultano del Marocco (8 marzo 1199). Entrambe le forme di riscatto 

erano in uso al momento della comparsa dell'Ordine Trinitario, e il riscatto era quasi 

invariabilmente effettuato da mercanti con mentalità mercantile. Con l'Ordine Trinitario appare 

uno spirito diverso. Non sono mercanti, ma redentori. 

3. I mezzi di riscatto 

Poiché l'opera di riscatto dei prigionieri era un'esigenza così profondamente sentita da tutto il 

popolo cristiano - "molto necessaria per tutta la cristianità", disse il vescovo di Segovia nel 

120813- essa trovò un'ampia collaborazione da parte di papi, vescovi, re e gente comune. Ma 

nessuno può essere redentore versando il sangue degli altri. Per questo il santo Fondatore 

trinitario afferma categoricamente nella sua Regola che il primo e principale mezzo deve essere 

il "sangue" dei suoi religiosi, il loro sacrificio, i loro risparmi, la loro vita e i loro beni comuni: 

"D'altra parte", scrive Giovanni di Matha, "la terza parte (un terzo delle entrate) deve essere 

riservata alla redenzione dei prigionieri che, a causa della loro fede in Cristo, sono stati 

imprigionati dai pagani" (RT 2). Questo precetto, divenuto pratica quotidiana, è stato 

unanimemente accettato nella cristianità. Tutte le comunità dell'Ordine si sono volontariamente 

imposte questa "terza parte". Affinché la fraternità trinitaria non rinunciasse a un punto così 

vitale della sua vocazione, Giovanni di Matha ha indicato nella sua Regola alcune strategie 

efficaci, come il capitolo comunitario e la responsabilità del Ministro, come garanzia di fedeltà a 

questo precetto fondamentale. Questa fedeltà ha portato molte comunità dell'Ordine a vivere 

in estrema povertà. 

A ciò si aggiungono altre importanti fonti per il riscatto: lasciti e testamenti a questo scopo, le 

varie offerte dei fedeli, le cappellanie, le esenzioni dalle decime e dai tributi per la Terra Santa e 

le entrate delle proprie chiese. I collaboratori agirono individualmente in alcuni casi, 

corporativamente in altri, come nel caso delle Confraternite che sorsero copiosamente al 

servizio della causa del riscatto dei prigionieri. 

Non bisogna dimenticare che l'opera di redenzione dei prigionieri è nata come opera della 

cristianità; fu lo stesso Papa Innocenzo III a presentarla al Sultano del Marocco, pochi mesi dopo 

la fondazione dell'Ordine, a nome di tutta la cristianità. Re, papi e vescovi lo appoggiarono e ne 

raccomandarono la più generosa e universale collaborazione, autorizzando i frati trinitari a 

sollecitare l'aiuto dei fedeli visitando e predicando nelle varie chiese e diocesi. Una "corrente 

spirituale redentrice" attraversa tutta la cristianità. 

Papi e vescovi hanno anche arricchito le visite alle chiese trinitarie con grazie e indulgenze, 

soprattutto in alcune feste, come la festa della Trinità, festa titolare dell'Ordine. Uno dei motivi 

principali era la ricerca di una collaborazione redentrice. 

Infine, c'era anche l'aiuto delle famiglie dei prigionieri, che erano più interessate di chiunque 

altro alla liberazione dei loro cari. 

4. Carità redentrice, ispirazione e forza 



 

5 

Come tutto ciò che abbiamo scritto sull'"esperienza dello Spirito" dell'Ordine, per comprendere 

l'emergere di una prassi redentiva nell'Ordine, dobbiamo guardare al Vangelo di Gesù, alla sua 

persona, alla sua prassi, al suo messaggio e al Dio dei poveri che si rende presente e visibile in 

lui. Il Dio che annuncia e crea il "regno di Dio" come spazio di libertà e comunione. 

Abbiamo già scritto più volte che nella "prassi" dell'Ordine c'è una teologia, un'antropologia e 

un'ecclesiologia. L'azione redentrice dei Trinitari è un servizio al Regno, già presente nella 

persona, nei gesti e negli atteggiamenti di Gesù e tuttavia ancora un dono futuro "che viene 

anticipato in ogni rottura dell'oppressione e della prigionia". L'azione dell'Ordine Trinitario è una 

partecipazione effettiva alla missione e al programma di Gesù, unto dallo Spirito (Lc 4,18; Is 61,1-

2) per annunciare la Buona Novella agli oppressi (Mt 11,4-5; Lc 7,22). 

Il Redentore trinitario vuole prolungare la prassi di Gesù, sempre vicino ai più emarginati e 

oppressi, che cerca di costruire l'uomo sulle fondamenta della libertà e della comunione sotto 

l'impulso del suo amore misericordioso. È questo stesso amore misericordioso che spinge il 

trinitario a condividere i suoi beni e la sua persona, fino al martirio se necessario, facendo di 

tutta la sua vita un "sangue redentore", il prezzo del riscatto del prigioniero. I redentori trinitari 

sono comprensibili solo dal Redentore, cioè Gesù. La prassi redentrice di Giovanni de Matha e 

dei suoi figli è un modesto veicolo dell'Amore liberatore del Dio Trino, segno e sacramento di 

questo Amore redentore. 

È questa carità redentrice che mobilita l'intera fraternità trinitaria per l'opera di redenzione. 

5. Ogni comunione è redentrice 

Pochissimi Redentori, armati di salvacondotti e lettere di presentazione, attraversavano il 

Mediterraneo verso il Nord Africa o l'Oriente su una delle numerose galee mercantili o 

commerciali che partivano dai porti europei. Di solito ce n'erano due o tre per ogni acquisto da 

parte di una provincia dell'Ordine (o più contemporaneamente). Il criterio è sempre lo stesso: il 

numero di redentori necessario per portare a termine la missione di redenzione con un minimo 

di spese di viaggio. 

Ma tutta la comunità è redentrice, perché l'azione finale che libera il prigioniero è solo l'ultimo 

anello di una lunga catena redentrice composta da una ricca lega di materiali multipli, spirituali, 

materiali, apostolici, ecc. 

Ci sono i redentori d'avanguardia, quelli che, attraversando il mare, passano diversi mesi a 

conoscere la situazione dei prigionieri, a visitarli personalmente, a consolarli, a organizzare la 

liberazione del maggior numero possibile di persone e a ricaricare di speranza le batterie di 

coloro che questa volta non potevano essere salvati. Essi, i redentori d'avanguardia, erano 

portatori di notizie dalle loro famiglie e dalle loro patrie; amministravano i sacramenti e, con 

essi, rafforzavano la fede dei prigionieri. In seguito, crearono ospedali per curare i prigionieri 

malati. A volte sono rimasti con i prigionieri e .... sono morti come martiri, testimoni del Dio 

Trino tra i musulmani. Sono, dico, redentori "di frontiera". 

Ma insieme a loro, anche tutti gli altri membri della fraternità trinitaria sono redentori. I 

redentori sono i "promulgatori della redenzione" (predicatori), che vanno per i villaggi e le chiese 

diffondendo il cristianesimo e chiedendo solidarietà fraterna. I redentori sono i "mendicanti" e 

i procacciatori di aiuti economici. I Redentori sono i frati che promuovono questa grande opera 

di misericordia nelle chiese dell'Ordine, soprattutto in giorni speciali come la festa della Trinità. 

I Redentori sono anche i frati che si dedicano con amore al loro lavoro quotidiano in uno spirito 
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di economia e sobrietà nelle spese. Redentori sono i frati malati e anziani che offrono il loro 

dolore e le loro preghiere per questa bella opera di redenzione. Redentori sono coloro che 

esercitano il ministero della Parola e dei sacramenti, canali privilegiati della vita trinitaria. Sono 

tutti redentori, sono sempre redentori. 

Ma c'è di più: tutta la Famiglia Trinitaria è redentrice. Tutti i laici o i religiosi, dentro o fuori la 

casa, sono redentori che vivono l'impegno per la redenzione dell'uomo incatenato e schiavo: i 

donatori, i confratelli, i soror....... Tutti partecipano nella Chiesa allo spirito redentivo di Giovanni 

de Matha e alla sua missione liberatrice, ognuno nella sua particolare condizione. Tutta questa 

realtà, che sta emergendo come famiglia trinitaria, animata dalla carità redentrice, è una 

"famiglia redentrice". Tutta è "inviata" a redimere, a liberare il fratello prigioniero. E questo 

avviene perché è una famiglia "che segue Gesù Redentore", una famiglia i cui membri sono 

configurati a questo Gesù Redentore nei loro atteggiamenti intimi e nelle loro scelte e impegni. 

6. Tutto nella comunione trinitaria è orientato alla redenzione. 

Abbiamo appena affermato che tutti i membri della fraternità trinitaria - e dell'intera famiglia 

trinitaria - sono redentori. Ora diciamo di più, affermiamo che tutto (consigli evangelici, liturgia, 

vita fraterna, lavoro...) è vissuto per la redenzione, è fonte di redenzione. Tutto è pensato e 

vissuto per la missione. Il capitolo seguente ci aiuterà a comprendere il pieno significato di 

questa frase. 

I consigli evangelici. Ovviamente, la fraternità trinitaria vive i consigli evangelici in modo 

"carismatico", cioè secondo il suo carisma nella Chiesa. La castità, la povertà e l'obbedienza del 

trinitario fioriscono nell'amore misericordioso e redentore che matura nell'"esperienza dello 

Spirito" propria della fraternità trinitaria. Questi tre consigli aiutano il trinitario a "rivestirsi delle 

viscere misericordiose di Cristo Redentore". Vivendo la sua professione nella Chiesa e praticando 

i suoi voti, il Trinitario esercita la sua missione redentrice. 

La castità, con un cuore indiviso, gli rende più facile porre il suo "tesoro" in Cristo e nei poveri 

prigionieri. 

Per i trinitari, la povertà è un gesto di libertà e un'ulteriore radice di libertà, una fonte di 

disponibilità al servizio e al dono di sé, come Cristo che "con la sua povertà redime il mondo". 

Questa povertà è, inoltre, per i trinitari, un dono di sé e di tutto ciò che vi appartiene, una 

solidarietà effettiva con i prigionieri e i poveri. È una povertà-salvezza, un sacrificio, la sua stessa 

sostanza, il sangue versato come prezzo del riscatto. È evidente che questa povertà è costitutiva 

della vocazione trinitaria a seguire Cristo Redentore che si è fatto povero ut illius inopia nos 

divites essemus. (2Cor 8,9). 

Allo stesso modo, l'obbedienza religiosa ha un forte accento redentivo tra i trinitari. È un sì 

incondizionato al progetto di vita, libertà e comunione con il Padre; l'accettazione radicale di 

questa volontà in Cristo, con la rinuncia alla propria gloria (Gv 7,18; 8,50). È l'esecuzione del 

disegno di misericordia e di libertà del Padre. È l'obbedienza filiale che lo costituisce come figlio. 

Vita liturgica. Abbiamo già visto che il Fondatore trinitario trovava la liturgia della fraternità 

trinitaria alquanto problematica. Da un lato, la missione ospedaliera e redentrice dell'Ordine gli 

impediva di avere il tempo che i monaci cluniacensi, ad esempio, avevano per le loro liturgie 

molto solenni. D'altra parte, la centralità della liturgia nell'ambito della redenzione era 

innegabile. 
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San Giovanni di Matha risolse la difficoltà distinguendo la solennità esterna dall'importanza 

dell'atto di culto stesso. In questo senso, il culto sarebbe ineludibile ed enfatizzato. La solennità 

sarebbe semplificata. 

Anche la Fraternità Trinitaria vive la liturgia in modo "carismatico", cioè secondo il suo carisma 

ecclesiale. Nel prossimo capitolo vedremo l'aspetto "glorificante" della liturgia della Fraternità 

Trinitaria. Qui ci concentreremo solo sulla sua dimensione redentiva. 

San Giovanni de Matha menziona nella sua Regola, senza sviluppare l'idea, tre azioni liturgiche 

di prima densità: l'Eucaristia (Messa), la confessione (sacramento) e la Liturgia delle Ore. Più 

avanti, il Defuncto Ministro cerimoniale spiegherà cosa si intende con questi e altri atti a cui si 

riferisce. 

Da buon teologo e in un momento in cui la dottrina su questi punti della liturgia veniva formulata 

in modo definitivo (cfr. il IV Concilio Lateranense, 1215), Giovanni de Matha voleva che i suoi 

figli vivessero profondamente la spiritualità liturgica che permeava tutta la sua epoca. 

Ma ci sono anche ragioni particolari per sottolineare la spiritualità liturgica nell'esperienza 

trinitaria: Cristo continua la sua missione redentrice nella liturgia attraverso la Chiesa. In ogni 

Eucaristia, Dio Padre continua a donarci il suo unico Figlio per la redenzione del mondo. Il 

trinitario è un discepolo di Gesù nella Chiesa, la casa comune dei battezzati. La sua professione 

è stata una festa familiare ed ecclesiale, un approfondimento nel cuore della Chiesa e una 

comunione con il suo battito più intimo. Vale a dire, la sua professione ha significato 

un'incardinazione più intima e simultanea in Cristo e nella Chiesa, che è il suo corpo. 

Da qui il profondo significato della liturgia nella spiritualità trinitaria. In quanto membro della 

Chiesa, che trova la sua massima espressione nella liturgia, il suo centro di gravità è lì. Come 

redentore, poiché Cristo oggi compie sacramentalmente la sua opera redentrice nella liturgia, il 

posto privilegiato del trinitario è anche nella liturgia, partecipando pienamente alla liturgia, che 

è la fonte perenne della redenzione. 

Nella liturgia, la comunità trinitaria vive sovranamente la sua identità ecclesiale di fraternità 

evangelica, di fraternità inviata a liberare, di fraternità che glorifica la Trinità, poiché la liturgia, 

e soprattutto l'Eucaristia, è la fonte inesauribile e il vettore privilegiato di questa triplice realtà. 

Abbiamo affermato che il trinitario deve partecipare alla liturgia a partire dall'identità del suo 

carisma, vivendo tutta la liturgia, e specialmente l'Eucaristia, come "prassi redentiva". 

Nell'Eucaristia, Cristo continua ad annunciare il suo vangelo di libertà e lo mette in pratica nel 

dono del suo corpo e del suo sangue, nel dono della Parola e del suo Spirito. Il Padre è il primo 

donatore, ci dona il suo Figlio. In lui ha luogo la suprema manifestazione e pratica dell'amore 

misericordioso della Trinità. Il Redentore trinitario si unisce a questo dono della Trinità in ogni 

Eucaristia dal centro della sua professione, dell'esercizio dei consigli evangelici e della vita 

fraterna, della totalità della sua vita "donata", per essere "inviata". 

Ciò che diciamo dell'Eucaristia si può dire degli altri due atti liturgici che il santo Fondatore 

trinitario esprime nella sua Regola: la confessione (sacramento) e la Liturgia delle Ore. 

La penitenza sacramentale è anche un potente momento di redenzione personale e ministeriale, 

poiché sviluppa la conversione iniziata nel battesimo e implica una nuova immersione 

nell'amore e nell'amicizia con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Il sacramento della riconciliazione 

porta a una crescita nella vita, nella libertà e nella comunione. 
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Infine, anche la Liturgia delle Ore, preghiera di Cristo e della sua Chiesa, è una voce riconosciuta 

nel coro della famiglia trinitaria. Qui la fraternità trinitaria celebra il suo essere comunitaria-

ecclesiale; qui porta le necessità dei poveri, le grida e i dolori dei prigionieri, presentandosi come 

"messaggera" dei suoi fratelli e sorelle in cattività. Qui rende grazie, lode e gloria al Dio Trino per 

la redenzione che è avvenuta e sta avvenendo giorno per giorno. Implora giustizia, misericordia, 

vita, libertà... per tutti gli oppressi e i prigionieri e impara a rimboccarsi le maniche affinché, una 

volta terminata la preghiera, possa mettersi al servizio dei fratelli e delle sorelle, spezzando le 

loro catene. 

In breve, la preghiera liturgica, realizzata con semplicità ma con profondità, occupa un posto 

primordiale nella vocazione redentiva dell'Ordine. Senza di essa, la vita e l'attività delle fraternità 

rischiano di svuotarsi e di trasformarsi in gesticolazione e ideologia. L'impegno trinitario verso i 

prigionieri e i poveri è radicato nella contemplazione e nell'esperienza del Dio redentore. 

Nell'amore di Dio per l'uomo, espresso nelle missioni del Figlio e dello Spirito, il trinitario impara 

ad amare il prigioniero e a donarsi per lui. Nessun trinitario può essere un redentore se non è 

allo stesso tempo un contemplativo, anche se la sua contemplazione è diversa da quella del 

monaco. La storia dell'Ordine mostrerà che tutti i grandi redentori sono stati grandi redentori 

oranti e contemplativi. 

E quello che abbiamo detto dei consigli evangelici e della preghiera liturgica, dovremmo dirlo 

del resto della vita nella fraternità trinitaria: la vita fraterna, il lavoro... e anche le strutture 

"carismatiche": tutto è animato dal suo carisma misericordioso e redentivo, tutto è espressione 

di solidarietà con i prigionieri e i poveri, tutto è espressione di impegno liberatorio. 

7. Il Trinitario, liberatore di schiavi? 

È importante non perdere di vista la prospettiva storica. Abbiamo già visto che nel XII secolo, e 

anche nei secoli successivi, esisteva una società schiavista che accettava la schiavitù come un 

fenomeno normale, almeno dopo il peccato. San Giovanni de Matha e i suoi figli, i Trinitari, 

vivevano in questo contesto e non affrontavano direttamente il fenomeno della schiavitù. Un 

approccio del genere richiederebbe ragionamenti e approfondimenti che solo il tempo può 

fornire. 

Tuttavia, non c'è dubbio che l'Ordine trinitario abbia liberato migliaia di schiavi fin dall'inizio. In 

realtà, tutti i prigionieri cristiani erano allo stesso tempo schiavi, come abbiamo visto altrove. 

Non solo erano sradicati ambientalmente, culturalmente e religiosamente, ma non avevano 

alcun controllo sulla loro vita, sulla loro persona; erano oggetti in vendita, vivevano alla mercé 

dei loro padroni; erano, insomma, veri e propri schiavi. Il Redentore trino, liberando questi 

prigionieri cristiani e restituendoli al loro ambiente e alla loro libertà, ha liberato dei veri schiavi 

nel senso più letterale del termine. 

È chiaro che la nuova antropologia cristiana ha introdotto importanti correzioni nel modo in cui 

oggi si affronta il problema della cattività e della schiavitù, come vedremo nella terza parte. 

8. Gli obiettivi dell'acquisto 

Abbiamo cercato di mostrare altrove la visione teologica e antropologica di Giovanni de Matha 

e dei trinitari del XIII secolo. Nella loro visione, la fede occupa il primo posto, come libertà 

radicale che inizia nel battesimo. Senza di essa, tutte le altre libertà sono inconsistenti. Pertanto, 

la schiavitù sociologica pesa meno della perdita della fede, del rischio che l'uomo prigioniero 

corre di perdere la sua fede. Sappiamo anche che la fede ha bisogno di un ambiente: la fede 
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degli altri rafforza la mia fede, mi consolida nella mia fede; c'è una sorta di osmosi tra i credenti. 

Ecco perché il credente che vive nell'isolamento, sradicato dal suo popolo, corre un rischio 

maggiore di perdere la fede. 

Il credente è anche mio fratello, membro come me della Chiesa, della cristianità; ho un debito 

di fratellanza con lui. Ecco perché il trinitario prega ogni notte per i cristiani in cattività, soffrendo 

per loro, suoi fratelli e sorelle nella fede. Il trinitario ha un impegno speciale nei confronti di 

questi membri della "famiglia cristiana", la Chiesa. Inoltre, è un fatto che molti credenti cristiani 

hanno rinunciato alla loro fede nelle prigioni africane sotto la pressione schiacciante delle 

circostanze. Per questo il Redentore li visita, li incoraggia, dà loro speranza. Con tutti loro celebra 

la parola e i sacramenti (per questo Giovanni li ha voluti chierici) e, per quanto possibile, li libera 

e li riporta in patria, all'ovile del cristianesimo. 

In realtà, ciò che il Redentore trinitario libera in ogni sua redenzione sono centinaia o migliaia di 

schiavi, i cristiani prigionieri, ma è soprattutto la loro condizione di credenti cristiani, la loro fede 

in pericolo, la loro libertà radicale in pericolo a motivare l'impresa redentrice. Si tratta di far 

uscire questi fratelli e sorelle nella fede da una situazione di persecuzione e di violenza e di 

restituirli al loro ambiente naturale, dove possono realizzare la loro vocazione temporale-

trascendente di uomini liberi in comunione con Dio e con tutti i loro fratelli e sorelle. 

9. Conclusione 

È innegabile che i nostri antenati trinitari abbiano ben chiaro di essere stati inviati nella Chiesa 

per esercitare un "servizio di liberazione" dei cristiani schiavizzati e in grave pericolo di perdere 

la fede. Per questo motivo, anch'essi nascono con la consapevolezza di essere i "salvatori di una 

fede in pericolo", virtù che, nella loro visione trinitaria, si rivela come il principio della filiazione 

divina del cristiano e del suo inserimento nel Corpo Mistico di Cristo, la Chiesa. Il servizio di 

liberazione dei prigionieri è in qualche modo subordinato e primariamente orientato a salvare e 

consolidare la loro fede. Questo è il "sovra-valore" da salvaguardare e assicurare. 

Ma questa fede è un valore dell'uomo, un dono che, dato gratuitamente da Dio, è nell'uomo la 

radice e il fondamento della sua ineffabile dignità e la fonte di altri beni privilegiati. L'uomo non 

viene quindi trascurato; viene sottratto a quella che sembra essere la sua libertà radicale, e da 

lì vengono valorizzate anche le altre libertà fisiche, sociologiche, ecc. e ci si sforza di raggiungerle. 

Molto più tardi la teologia e l'antropologia sottolineeranno progressivamente e sempre più 

chiaramente che il primo grande dono di Dio è l'uomo stesso, soggetto e portatore di tutti gli 

altri doni; che l'uomo, la cui dignità abbraccia tutta la persona umana, è l'immagine, l'icona della 

Trinità; che la vocazione e il destino dell'uomo sono radicati in tutto l'uomo.... Così, l'esperienza 

redentiva trinitaria, sempre dinamica e sempre condizionata nelle sue espressioni storiche, 

mostrerà nuovi profili e ricchezze inesplorate, come vedremo nella terza parte. L'esperienza si 

approfondisce nella storia sulla base delle grandi intuizioni e incarnazioni del passato. 

10. Il ministero ministeriale e missionario in questa prima fase dell'Ordine 

L'Ordine Trinitario nasce come ordine clericale, come già detto. Sappiamo anche che i frati 

trinitari esercitano il ministero sacerdotale verso i malati, i poveri e i pellegrini dell'ospedale (RT 

36); pregano con loro ogni notte (RT 38), il ministro confessa i suoi religiosi (RT 28). 

D'altra parte, sappiamo anche che all'epoca della nascita dell'Ordine Trinitario era in vigore il 

cosiddetto bannum parrocchiale, in virtù del quale ogni parte del popolo era assegnata a una 

determinata chiesa diocesana (parrocchia), a determinati chierici diocesani, cosicché né i fedeli 
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potevano recarsi da un altro sacerdote per ricevere i principali sacramenti, né i sacerdoti 

potevano esercitare il loro ufficio pastorale nei territori assegnati ad altri sacerdoti o parrocchie.. 

A partire dall'VIII secolo, tuttavia, questa legge fu gradualmente attenuata e dall'XI e XII secolo i 

monaci ebbero chiese proprie nelle quali, su concessione dei vescovi, potevano esercitare alcuni 

diritti parrocchiali. 

L'Ordine Trinitario, invece, godeva di una maggiore libertà di movimento in questo ambito, 

grazie alle concessioni di vescovi e papi. Anche le autorizzazioni papali erano necessarie, perché 

l'attività dell'Ordine andava oltre i limiti di una diocesi e solo le concessioni papali potevano 

salvaguardare l'unità dell'Ordine in questo ambito. I documenti dei papi e dei vescovi che 

abbiamo conservato su questo punto sono numerosi. 

Quando i Trinitari iniziarono ad avere chiese parrocchiali? Molto lentamente, sia a causa della 

legislazione in vigore, sia perché l'Ordine Trinitario si dedicava completamente alle sue due 

attività centrali: redentrice e ospedaliera. Tuttavia, già nel XIII secolo si trovano tracce 

dell'amministrazione di una o due parrocchie da parte dell'Ordine Trinitario, ad esempio a 

Vianden (Lussemburgo), dove, oltre all'ospedale, i Trinitari gestiscono una parrocchia dal 1266, 

e ad Alvito (Santarém, Portogallo) dal 1281. Da quel momento in poi la loro diffusione è stata 

capillare. Tuttavia, sono soprattutto le chiese conventuali in generale a diventare importanti 

centri di irradiazione trinitaria e redentiva. 

E l'attività missionaria? 

Inizio ricordando il legame indissolubile tra l'attività redentrice dell'Ordine e la sua attività 

missionaria; essendo due missioni distinte, sono tuttavia inseparabili nella vocazione 

dell'Ordine, così che l'azione redentrice richiede il compito missionario e viceversa. Le nostre 

attuali Costituzioni affermano infatti che l'opera di evangelizzazione "risponde al nostro spirito, 

al nostro patrimonio e alla nostra tradizione" (CC 71). 

L'Ordine ha svolto attività missionaria fin dalle sue origini? Certamente no, nel senso stretto che 

questa attività ha acquisito molto più tardi. Tuttavia, l'Ordine ha esercitato l'attività missionaria 

indirettamente fin dalle sue origini, attraverso l'esercizio della carità e della misericordia tra i 

prigionieri, i bisognosi spirituali e fisici. Infatti, l'Ordine ha sempre fatto in modo che i redentori 

fossero uomini di grande virtù ed esemplarità cristiana, oltre che dotati di grande conoscenza. 

A questo proposito, vale la pena ricordare che già a metà del XIII secolo i Trinitari possedevano 

case e costruivano ospedali in ambienti non cristiani. 

Tuttavia, oltre a questa azione missionaria ordinaria e indiretta, non mancarono le occasioni per 

i nostri fratelli redentori di esercitare un apostolato missionario diretto tra i pagani. Vale la pena 

ricordare che lo stesso Innocenzo III, nella sua lettera di presentazione ai nostri Padri nel 1199, 

disse al sultano del Marocco: "Colui che è la via, la verità e la vita, vuole illuminarvi affinché, 

conoscendo la verità che è Gesù Cristo, possiate sottomettervi senza difficoltà alla sua santa 

legge". Francesco d'Assisi avrebbe fatto la stessa cosa anni dopo a un altro sultano. 

Infatti, sia padre Bernardino di Sant'Antonio che padre Ignazio di Sant'Antonio testimoniano di 

molti redentori trinitari che hanno dato la vita per mano di infedeli per aver confessato la loro 

fede. E come scrive padre Angelo Romano: "La redenzione era allo stesso tempo un mezzo per 

un fine più alto, un fine decisamente apostolico e missionario, cioè consolidare la fede dei 

vacillanti, preservare gli altri dal pericolo dell'apostasia, richiamare alla fede coloro che 

l'avevano abbandonata, convertire, se possibile, gli infedeli...". 
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"Soprattutto nei primi secoli... la redenzione non fu mai un'opera separata e allo stesso tempo 

missionaria tra gli infedeli; così che la maggior parte dei nostri martiri non ottenne la corona di 

porpora nell'esercizio della redenzione, ma a causa dell'odio verso la fede da loro professata e 

proclamata". 

Si può concludere, quindi, che un vero seme missionario esiste già agli albori dell'Ordine, che si 

svilupperà in seguito in armonia con la coscienza missionaria di tutta la Chiesa. Ma, come 

abbiamo cercato di mostrare nella citata lettera sulle missioni, l'opera redentrice dell'Ordine 

richiede un'attività missionaria al suo interno e, in un certo senso, il coronamento e la 

consumazione dell'opera missionaria dell'Ordine.  

Lettera di Innocenzo III a Miramamolin portata da San Giovanni di Matha 

 

 

Posto, per grazia del disegno divino, sotto la 

sorveglianza della Sede Apostolica, dobbiamo 

favorire i sentimenti religiosi e metterli in atto 

quando procedono dalla radice della carità, 

soprattutto quando ciò che si cerca è Gesù 

Cristo, e il bene comune ha la precedenza sul 

bene privato.. 

In verità, quando tu, amato figlio in Cristo, 

Fratello Jean, Ministro, qualche tempo fa sei 

venuto alla nostra presenza e ti sei interessato 

a manifestarci umilmente il tuo progetto, che 

si ritiene abbia avuto origine da un'ispirazione 

divina, chiedendo che la tua intenzione fosse 

confermata dall'autorità apostolica, Noi, per 

conoscere meglio il tuo desiderio, fondato in 

Cristo, al di fuori del quale non si può porre alcun fondamento stabile, abbiamo ritenuto 

conveniente inviarti, con una nostra lettera, al nostro Venerabile Fratello [. ...] Vescovo, 

e al diletto figlio [...] Abate di San Vittore, parigini, affinché informati da loro, che 

conoscono più perfettamente il vostro desiderio, la vostra intenzione e il frutto di questa 

intenzione, nonché il fondamento dell'Ordine e il suo stile di vita, potessimo concedervi 

con maggiore certezza ed efficacia il Nostro consenso. 

E poiché, come abbiamo evidentemente appurato dalle loro lettere, appare chiaro che 

voi desiderate l'interesse di Cristo più che il vostro, Noi, volendo che siate assistiti dalla 

protezione apostolica, con l'autorità della presente, concediamo a voi e ai vostri 
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successori la Regola secondo la quale dovrete vivere, il cui contenuto ci è stato trasmesso 

dai detti Vescovo e Abate, accluso alle loro lettere, e con ciò che, secondo la Nostra 

disposizione e la vostra richiesta, figlio, Ministro, abbiamo ritenuto opportuno 

aggiungere; e decretiamo che rimanga perennemente intatta; il cui testo abbiamo 

ordinato di trascrivere qui di seguito per maggiore chiarezza: (Il testo della Regola 

continua) 

 

 

 

Non è un caso che gli ordini redentoristi si siano stabiliti nello Stretto di Gibilterra intorno 

all'ultimo quarto del XVI secolo attraverso la fondazione di conventi. I Trinitari 

portoghesi furono i primi, su iniziativa della Corona portoghese, a Ceuta e Tangeri nel 

1569, anche se rimasero in quest'ultima città solo fino al 1574 per rafforzare la loro 

presenza nella prima. 

Tangeri  

È la capitale marocchina di Tangeri-Tetouan-Al Hoceima. Situata all'estremo nord del 

Marocco, è la grande metropoli dell'Africa e la porta del continente. Una città dal grande 

dinamismo commerciale, centro regionale, industriale e portuale. Si trova sulla costa 

dello Stretto di Gibilterra, all'estremità occidentale dell'omonima baia. 

A causa della pressione demografica e del turismo, è una città costosa rispetto ad altre 

città marocchine e ha perso parte del suo fascino. La città e la sua regione, con una 

popolazione di circa un milione di abitanti, è divisa in due prefetture (n. 40-41). 

Cosa vedere a Tangeri? 

1. La Medina 

La Medina di Tangeri non ha perso il suo fascino originale nonostante sia stata 

modificata dalla forte influenza europea degli ultimi 140 anni, in particolare dalla 

costruzione di numerose abitazioni per i diplomatici e il personale europeo. Ha il fascino 

delle medine arabe e alcune aree murate con torri circolari di origine portoghese. 

2. Zoco Grande 

Anticamente mercato rurale, oggi piazza 9 Aprile è il centro nevralgico della città. È una 

piazza circondata da mercati e souk, recentemente rinnovata. 

Comprende: 

- La moschea di Sidi Bu Abid con il suo minareto in ceramica del 1917. 
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- Il Palazzo Menddub e la Medoubia, con i suoi giardini e i resti di cannoni del XVII-XVIII 

secolo. Dietro, il cimitero musulmano. 

- Di fronte, la porta Bab Fahs, dove inizia la medina con l'interessante mercato e la via 

Siagin. 

3. Zoco Piccolo 

Entrando da Siagin Street, troviamo l'antica chiesa cattolica dell'Immacolata 

Concezione, oggi centro sociale delle Figlie della Carità di Calcutta. Accanto si trova Dar 

Niaba, la prima residenza dell'ambasciatore del sultano Mendub a Tangeri nel XIX 

secolo. 

In questa strada, visitate il Fondak de Shiaguin, un classico alloggio pre-coloniale. 

Il piccolo souk è una piazzetta circondata da caffè e vecchi ostelli, situata alla fine di 

Siagin Street. 

Spiccano i caffè Tingis e Central, luoghi di incontro degli artisti internazionali della città. 

Accanto al caffè Tingis si trova l'inizio di Rue des Mouahidins, la zona principale per la 

vendita di artigianato. 

Nelle vicinanze, in direzione del porto, si trova la Grande Moschea, che sorge sul sito 

dell'antica capitale romana e che in epoca portoghese era una cattedrale sotto il 

patrocinio dell'Espiritu Santo (Spirito Santo). 

Rabat 

Rabat è la capitale del regno, una città amministrativa, ministeriale e di servizio civile, 

nonché sede delle ambasciate dei Paesi stranieri. Sull'altra sponda del fiume Bu Regred 

si trova la città di Sale, che è diventata un quartiere residenziale della capitale. Le due 

città formano una metropoli di oltre 1.500.000 abitanti, in costante crescita con 

l'aggiunta di nuovi quartieri e la creazione di nuove città satellite, come Tamesna vicino 

a Temara e Sidi Yahya des Zaer e Sala Yadida vicino a Salé. 

Cosa vedere a Rabat? 

 1- Explanada de la torre de Hassan 

Su un'alta spianata accanto al fiume, si trovano le rovine di una moschea di La torre di 

Hassan, alta 44 metri e circondata da circa 200 colonne, ci dà un'idea della grandezza 

dell'opera originale. 

Di fronte alla torre si trova il Mausoleo di Mohamed V - Hassan II, costruito nello stile 

tradizionale marocchino tra il 1961 e il 1969 e splendidamente decorato, dove i teologi 

si susseguono giorno e notte recitando il Corano. 

 2- Necropoli di Sellah 
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Dopo essere stata una prospera città romana Sala Colonia, fu abbandonata e ricostruita 

nel XIII secolo dagli Almohadi come necropoli. Sorge alla periferia della città affacciata 

su un meandro del fiume e fu distrutta dal terremoto del 1755. 

All'interno si trovano resti della città romana, una fontana del mercato, il foro, le terme 

e l'edificio della curia. 

La parte musulmana è costituita dalla necropoli Merini con i resti della moschea, della 

zauia e della fontana dei cannoni all'interno della quale vivono anguille a cui si 

attribuisce il potere di curare la sterilità. 

 3- Palazzo Reale 

Circondato dai bastioni di Mechouar che si estendono per 50 ettari, il palazzo iniziato 

nel XVIII secolo e ristrutturato nel XX secolo, mettendo in evidenza le sue tre grandi 

porte, è circondato da diversi edifici amministrativi, Protocollo, Gabinetto Reale, 

Collegio Reale, Primo Ministro, Ministero degli Habous, tutti di recente costruzione in 

stile andaluso.. 

Fez 

La città di Fez è la prima città del Marocco. È una delle quattro città imperiali insieme 

a Marrakech, Meknes e Rabat. In Marocco è considerata il centro religioso e culturale 

del Paese. La sua università, famosa per lo studio dell'arabo e della religione 

musulmana, la rende un punto di sosta per un gran numero di studenti marocchini. 

La città è divisa in tre zone: Fès el-Bali, la parte vecchia, all'interno delle mura, Fès el-

Jdid, la parte nuova, dove si trova il Mellah, il quartiere ebraico, e la Ville Nouvelle 

(Città Nuova), la parte francese a nord-ovest della città. La medina di Fez el-Bali, la più 

grande delle due medine della città, è la più grande area pedonale del mondo ed è 

stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1981. La città è servita 

dall'aeroporto di Saïss. 

Meknes 

Meknes è una città del Marocco settentrionale situata ai piedi delle montagne del 

Medio Atlante. Meknes si trova al centro di una valle verde nel nord, a circa 130 km da 

Rabat, la capitale del Marocco, e a 65 km a ovest di Fez. È collegata a queste due città 

dall'autostrada A2. Fu capitale del Marocco durante il regno di Moulay Ismail, che la 

ingrandì e ne costruì i bastioni e i palazzi, tanto da essere chiamata la Versailles del 

Marocco. 

Cosa vedere a Meknes? 

Piazza Hedim: è l'ingresso abituale della medina, dove si trova la famosa porta Bab el 

Mansour, costruita da Muley Ismail nel XVIII secolo, splendidamente decorata con 

piastrelle. 
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Questa piazza è il centro della città vecchia con caffè, ristoranti, mercati, negozi; la 

sera la popolazione locale e i turisti si incontrano e vengono offerti diversi spettacoli. 

Attraversando le mura si trova la grande piazza di Lalla Aouda, un'area di facile 

parcheggio circondata da edifici ufficiali. 

Tomba di Sidi Mohamed Ben Aisa: fuori dalla Medina, a nord, si trova il più antico 

cimitero musulmano, fondatore della prestigiosa confraternita degli Aisaua, che 

attira ogni anno nel mulud numerosi pellegrini con le loro processioni e danze 

animistiche che imitano il comportamento degli animali. 

Esterno della Medina di Meknes: A sud, accanto alla piazza di Hedim, la fortezza di 

Dar el Beida e la scuola militare di Dar Jamai, come il palazzo di Fez, fu costruita dal 

visir Jamaï, ministro di Mulay el Hassan nel XIX secolo e ospita un'importante 

esposizione di arte marocchina. 

Volubilis: sono considerate le migliori rovine romane del Marocco. Si trovano a 35 

chilometri a nord della città di Meknes, nella catena montuosa dello Zerhun, che a 

1120 metri di altezza è popolata da uliveti e frutteti. Si trovano a pochi chilometri dalla 

città santa di Mulay Idriss. 

 

Quattro figure della storia del Marocco 

Ibn Battuta, una delle figure importanti del Marocco per i suoi viaggi. Se il 
vostro viaggio vi porta a Tangeri, nel nord del Paese, è obbligatorio citare 
Ibn Battuta. Dà il suo nome, ad esempio, all'aeroporto internazionale della 
città. E non a caso: fu una delle figure più importanti del Marocco perché 
partì alla scoperta del mondo nel XIV secolo. Nato in Marocco e morto a 
Marrakech, viaggiò per più di due decenni in luoghi diversi come l'Europa 
meridionale e orientale, l'Africa settentrionale e centrale, il Medio Oriente, 
l'India e la Cina, tra gli altri.  
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 Mulay Ismail, il flagello di spagnoli 

e britannici 
Tra tutti i sultani che il Marocco ha 
avuto, uno dei più leggendari è Mulay 
Ismail. Regnò negli ultimi decenni del 
XVII secolo e nei primi decenni del XVIII 
secolo. Fu alleato dei francesi, 
contemporaneo del grande Luigi XIV, e 
nemico degli inglesi e degli spagnoli. 
Con questi ultimi ebbe continui 
scontri, come l'assedio della città di 
Ceuta, che portò in gran parte alla 
modernizzazione delle strutture 
militari difensive che ancora oggi sono 
conservate in città. Meknes è 
strettamente legata a lui: vi trasferì la 

capitale nel 1675... e anche la statua di Gesù il Nazareno, che fu imprigionata qui per 
un certo periodo. In seguito fu salvata dai Trinitari e rimpatriata in Spagna, ed è oggi una 
delle immagini più venerate e riprodotte di tutta la Spagna.  

Abd el-Krim, un altro leader della resistenza contro gli spagnoli. 
Anche Abd el-Krim può essere considerato una delle figure più importanti del Marocco, 
in quanto protagonista della resistenza contro la dominazione spagnola all'inizio del XX 
secolo. Questo berbero si affermò come leader locale nella guerra del Rif, diventando 
presidente della Repubblica del Rif, anche se poi fu deposto ed esiliato in Egitto.  

Mohammed V, il re dell'indipendenza 
Anche il re Mohammed V può essere considerato una delle figure più importanti del 
Marocco, come scoprirete durante il vostro viaggio. Numerose sono le allusioni a lui 
nelle strade e nelle piazze e la sua popolarità è dovuta al fatto che è stato il primo re 
dopo l'indipendenza dalla Francia (1956), la potenza che deteneva il controllo del Paese 
sotto forma di colonia. Ha svolto un ruolo chiave nel processo di decolonizzazione e, 
sebbene sia morto poco dopo (1963), è passato alla storia come un monarca dalla 
determinazione e dallo spirito gentile. Il suo mausoleo si trova a Rabat ed è una delle 
principali attrazioni per i visitatori.  

 

Invito alla riflessione e alla condivisione 

 Cosa mi hanno portato le informazioni su questo argomento? 

 Cosa ho scoperto? 

 Che valore do al pellegrinaggio proposto come approccio all'origine del carisma e 

della missione trinitaria? 


