
LE MEDITAZIONI

Nella festa
dell’Assunta il Papa

ha ricordato lo
sbarco dell’uomo
sulla Luna. «Ma

oggi celebriamo una
conquista

infinitamente più
grande» ha detto

riferendosi
all’entrata della

Vergine in Paradiso

Papa Francesco benedice i fedeli /  Ansa

■ Vita ecclesiale

CARITAS INTERNATIONALIS

Deceduto Pusineri
ex segretario generale
Si è spento ieri, all’età di 90 anni,
Emilio Fracchia Pusineri, che rico-
prì la carica di segretario genera-
le della Caritas Internationalis ne-
gli anni 70 e 80. Paraguayano di o-
rigini liguri, fu il primo dirigente lai-
co della Caritas Internationalis e si
batté affinché l’azione di questo
organismo - presente in oltre 100
Paesi - si improntasse ai principi di
autentica solidarietà evangelica
anziché di sola "beneficenza".
Fracchia approfondì questi princi-
pi fino a lanciare l’approccio di "pa-
storale sociale", poi abbracciata e
approfondita da molti episcopati
nel mondo.

RAVENNA-CERVIA

Morto don Salvatori
prete vicino agli ultimi
Si svolgeranno oggi alle 9.30 nella
parrocchia di San Rocco di Ra-
venna, da lui guidata per 40 anni, i
funerali di don Ugo Salvatori, mor-
to improvvisamente sabato all’età
di 79 anni. Don Ugo era molto co-
nosciuto nella diocesi di Ravenna-
Cervia non solo come arciprete
della più popolosa parrocchia, ma
soprattutto come sacerdote impe-
gnato nella pastorale sociale e de-
gli anziani, avendo diretto e ani-
mato due case di riposo del terri-
torio e una casa famiglia per ra-
gazzi. Tutto in collaborazione con
le Suore Figlie della Sapienza e un
gruppo di volontari. I funerali sa-
ranno presieduti dall’arcivescovo
Lorenzo Ghizzoni. (Q.Cap.)

L’ANGELUS DI DOMENICA SCORSA

«Portiamo il nostro dolore
con coraggio davanti a Dio»

Quel passo di Maria in Cielo
il vero balzo dell’umanità

Di seguito la meditazione
del Papa pronunciata prima
dell’Angelus di domenica
scorsa in piazza San Pietro.

ari fratelli e sorelle,
buongiorno! Il Van-
gelo di questa do-

menica (cfr Mt 15,21-28) de-
scrive l’incontro tra Gesù e
una donna cananea. Gesù si
trova a nord della Galilea, in
territorio straniero per stare
con i suoi discepoli un po’
lontano dalle folle, che lo
cercano sempre più nume-
rose. Ed ecco avvicinarsi u-
na donna che implora aiuto
per la figlia malata: «Pietà di
me, Signore!» (v. 22). È il gri-
do che nasce da una vita se-
gnata dalla sofferenza, dal
senso di impotenza di una
mamma che vede la figlia
tormentata dal male e non
può guarirla. Gesù inizial-
mente la ignora, ma questa
madre insiste, insiste, anche
quando il Maestro dice ai di-

C

scepoli che la sua missione
è rivolta soltanto alle «peco-
re perdute della casa d’I-
sraele» (v. 24) e non ai paga-
ni. Lei continua a supplicar-
lo, e Lui, a questo punto, la
mette alla prova citando un
proverbio – sembra quasi un
po’ crudele questo –: «Non è
bene prendere il pane dei fi-
gli e gettarlo ai cagnolini» (v.
26). E la donna subito, svel-
ta, angosciata risponde: «È
vero, Signore, eppure i ca-
gnolini mangiano le bricio-
le che cadono dalla tavola
dei loro padroni» (v. 27).
Con queste parole questa
madre dimostra di aver in-
tuito che la bontà del Dio Al-
tissimo, presente in Gesù, è
aperta ad ogni necessità del-
le sue creature. Questa sag-
gezza piena di fiducia colpi-
sce il cuore di Gesù e gli
strappa parole di ammira-
zione: «Donna, grande è la
tua fede! Avvenga per te co-
me desideri» (v. 28). Quale è

la fede grande? La fede gran-
de è quella che porta la pro-
pria storia, segnata anche
dalle ferite, ai piedi del Si-
gnore domandando a Lui di
guarirla, di darle un senso.
Ognuno di noi ha la propria
storia e non sempre è una
storia pulita; tante volte è u-
na storia difficile, con tanti
dolori, tanti guai e tanti pec-
cati. Cosa faccio, io, con la
mia storia? La nascondo?
No! Dobbiamo portarla da-
vanti al Signore: “Signore, se
Tu vuoi, puoi guarirmi!”.
Questo è quello che ci inse-
gna questa donna, questa
brava madre: il coraggio di
portare la propria storia di
dolore davanti a Dio, da-

vanti a Gesù; toccare la te-
nerezza di Dio, la tenerezza
di Gesù. Facciamo, noi, la
prova di questa storia, di
questa preghiera: ognuno
pensi alla propria storia.
Sempre ci sono delle cose
brutte in una storia, sempre.
Andiamo da Gesù, bussia-
mo al cuore di Gesù e dicia-
moGli: “Signore, se Tu voi,
puoi guarirmi!”. E noi potre-
mo fare questo se abbiamo
sempre davanti a noi il vol-
to di Gesù, se noi capiamo
come è il cuore di Cristo: un
cuore che ha compassione,
che porta su di sé i nostri do-
lori, che porta su di sé i no-
stri peccati, i nostri sbagli, i
nostri fallimenti.
Ma è un cuore che ci ama co-
sì, come siamo, senza truc-
co. “Signore, se Tu vuoi, puoi
guarirmi!”. E per questo è ne-
cessario capire Gesù, avere
familiarità con Gesù. E torno
sempre al consiglio che vi
do: portate sempre un pic-

colo Vangelo tascabile e leg-
gete ogni giorno un passo.
Portate il Vangelo: nella bor-
sa, nella tasca e anche nel te-
lefonino, per vedere Gesù. E
lì troverete Gesù come Lui è,
come si presenta; troverete
Gesù che ci ama, che ci ama
tanto, che ci vuole tanto be-
ne. Ricordiamo la preghiera:
“Signore, se Tu vuoi, puoi
guarirmi!”. Bella preghiera. Il
Signore ci aiuti, tutti noi, a
pregare queste bella pre-
ghiera che ci insegna una
donna pagana: non cristia-
na, non ebrea, ma pagana.
La Vergine Maria interceda
con la sua preghiera, perché
cresca in ogni battezzato la
gioia della fede e il desiderio
di comunicarla con la testi-
monianza di una vita coe-
rente, che ci dia il coraggio
di avvicinarci a Gesù e dir-
Gli: “Signore, se Tu vuoi, puoi
guarirmi!”.

Francesco
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«Tenete sempre 
un piccolo Vangelo
tascabile e leggete

ogni giorno un passo.
Per vedere Gesù»

ANDREA GALLI

elle parole di commen-
to alla festa dell’Assun-
zione di Maria, sabato

scorso, prima della preghiera
dell’Angelus delle ore 12, il Pa-
pa ha fatto un paragone capace
di strappare un sorriso. «Quan-
do l’uomo mise piede sulla luna
– ha esordito Francesco – fu det-
ta una frase che divenne famo-
sa: “Questo è un piccolo passo
per un uomo, un grande balzo
per l’umanità”. In effetti, l’uma-
nità aveva raggiunto un tra-
guardo storico. Ma oggi, nel-
l’Assunzione di Maria in Cielo,
celebriamo una conquista infi-
nitamente più grande. La Ma-
donna ha poggiato i piedi in pa-
radiso: non ci è andata solo in
spirito, ma anche con il corpo,
con tutta sé stessa. Questo pas-
so della piccola Vergine di Na-
zaret è stato il grande balzo in a-
vanti dell’umanità». 
Francesco ha continuato riflet-
tendo sul mistero della risurre-
zione della carne: «Che una di
noi abiti in Cielo col corpo ci dà
speranza: capiamo che siamo
preziosi, destinati a risorgere.
Dio non lascerà svanire il no-

N
stro corpo nel nulla. Con Dio
nulla andrà perduto! In Maria
la meta è raggiunta e noi ab-
biamo davanti agli occhi il mo-
tivo per cui camminiamo: non
per conquistare le cose di quag-
giù, che svaniscono, ma per
conquistare la patria di lassù,
che è per sempre».
Bergoglio ha quindi ricordato
che Maria è la stella che ci dà l’o-
rientamento. Anche il Magnifi-
cat, un canto di gioia, è una lu-
ce che ci aiuta a non smarrirci.
«Noi noi ci ricordiamo di lodare
Dio?» ha detto il Pontefice, «lo
ringraziamo per le grandi cose
che fa per noi? Per ogni giorna-
ta che ci dona, perché ci ama e
ci perdona sempre, per la sua te-
nerezza?. E ancora, per averci
dato la sua Madre, per i fratelli e
le sorelle che ci mette sul cam-
mino, perché ci ha aperto il Cie-
lo? Noi ringraziamo Dio, lodia-
mo Dio per queste cose? Se di-
mentichiamo il bene, il cuore si
rimpicciolisce. Ma se, come Ma-
ria, ricordiamo le grandi cose
che il Signore compie, se alme-
no una volta al giorno lo ma-
gnifichiamo, allora facciamo un
grande passo in avanti. Una vol-
ta al giorno possiamo dire: “Io

lodo il Signore”; “Benedetto il Si-
gnore”: è una piccola preghiera
di lode. Questo è lodare Dio. Il
cuore, con questa piccola pre-
ghiera, si dilaterà, la gioia au-
menterà».
Nelle parole prima dell’Angelus
di ieri invece – che pubblichia-
mo integralmente in questa pa-
gina – Bergoglio, commentan-
do il Vangelo dell’incontro tra
Gesù e la cananea, brano in cui
troviamo il «senso di impoten-
za di una mamma che vede la
figlia tormentata dal male e non
può guarirla», ha sottolineato la
necessità di «avere sempre da-
vanti a noi il volto di Gesù», di
«avere familiarità con Gesù». E
per questo ha reiterato un con-
siglio che aveva già dato in pas-
sato: «Portate sempre un picco-
lo Vangelo tascabile e leggete o-
gni giorno un passo. Portate il
Vangelo: nella borsa, nella tasca
e anche nel telefonino, per ve-
dere Gesù. E lì troverete Gesù
come Lui è, come si presenta;
troverete Gesù che ci ama, che
ci ama tanto, che ci vuole tanto
bene». E «ricordiamo la pre-
ghiera: “Signore, se Tu vuoi, puoi
guarirmi!”».
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ALLA VIGILIA DEL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DELLA FONDATRICE DEL RAMO FEMMINILE DEI SAVERIANI

l matrimonio non è la sua strada, anche se -
bella e intelligente com’è - i corteggiatori non
le mancano. E non intende neppure farsi suo-

ra. Così, quando alla soglia dei cinquant’anni,
nel luglio del ’43, a Celestina Bottego arriva dal
saveriano padre Giacomo Spagnolo la proposta
di dar vita vita al ramo femminile dell’istituto
missionario fondato dal vescovo Guido Maria
Conforti, la sua prima risposta è un netto rifiuto.
Ma Celestina, indipendente e volitiva, difficil-
mente incasellabile negli schemi sociali per tra-
dizione assegnati alle donne - ovvero la casa o il
convento - una cosa l’aveva chiarissima: in ogni
scelta, ciò che conta è fare la volontà di Dio. Non
si sentiva né degna né capace, però - scriverà a pa-
dre Spagnolo un anno più tardi, dopo mesi di
dubbi affidati alla preghiera - «ormai siamo d’ac-
cordo che farà tutto Lui, io cercherò solo di intui-
re i Suoi pensieri e non mettere ostacolo a quello
che vuole con le mie miserie». 
Come nasce una fondatrice che si ritrova tale in
obbedienza a un desiderio non suo? Non sta alla
superficie «Mite è la forza», la biografia che Rita

Torti, per i tipi della Emi , dedica a Ce-
lestina Bottego in vista del 40° anni-
versario della morte, avvenuta a Par-
ma il 20 agosto 1980. L’autrice - saggi-
sta, socia del Coordinamento teologhe
italiane ed esperta in studi di genere -
scava alle radici della vocazione per cui
è passata alla storia la «sjorén’na» (la si-
gnorina) di San Lazzaro Parmense, co-
me tutti la chiamavano. Perché è dentro la quo-
tidianità di un’insegnante di inglese attenta ai
problemi del suo tempo, nella Chiesa e nella so-
cietà, che è maturata quell’intelligenza illumi-
nata dalla fede e quella capacità di donazione
che fecero guardare a lei come possibile iniziatri-
ce delle Missionarie di Maria-Saveriane, oggi at-
tive in quattro continenti. Se Celestina era don-

na eccezionale - e Torti lo dimostra con
dovizia di particolari storici e testimo-
nianze, snocciolati in una prosa viva-
ce quanto la protagonista di cui narra
- lo era perché profondamente calata
nella realtà, conscia che i doni che Dio
concede, si tratti di patrimonio fami-
liare o di doti innate, vanno condivisi. 
Che il suo orizzonte fosse più ampio

della città ducale, del resto, era nel Dna di fami-
glia. Lei stessa era frutto di un intreccio di cultu-
re, nata negli Stati Uniti nel 1895, primogenita
dell’irlandese Mary Healy e del parmigiano Gian
Battista Bottego, fratello dell’esploratore Vittorio.
Quando, a 15 anni, per la prima volta mise pie-
de nella tenuta agricola del nonno alle porte di
Parma, non sapeva una parola d’italiano. Da mi-

gliore della classe si ritrovò in difficoltà. Forse an-
che per questo sviluppò una sensibilità spiccata
per chi rischiava di restare ai margini, fossero le
ragazze povere che accoglieva a "Villa Bottego" o
le famiglie del "Palazzone" che andava a visita-
re. Cresciuta con amiche protestanti - «mi piace-
va sentire le spiegazioni del Vangelo e guardare i
cartelloni che illustravano episodi biblici», rac-
conterà - aveva sperimentato che le differenze non
sono barriere. Con questo spirito, lei che fu tra le
primissime ad aderire alla Gioventù Femminile
a Parma, non si tirò indietro nel dialogo con an-
ticlericali e socialisti. Sorridente, affabile, ferma
nelle posizioni, decisa nell’apostolato, "madre"
nel senso più alto del termine, incarnava quella
forza mite necessaria a mettere le ali alle Missio-
narie di Maria. «Farsi compagna delle vite degli
altri»: la "specialità" della Bottego – annota nel-
la prefazione il presidente nazionale dell’Azione
cattolica italiana Matteo Truffelli – è un potente
richiamo per chi, uomo o donna, voglia portare
l’amore di Dio sulle strade del mondo». 
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BARBARA SARTORI

Celestina Bottego, donna capace
di «dialogare» con il mondo

IGOR TRABONI
Cassino

on la cerimonia detta "del-
l’incoronazione" alla vigi-
lia e con la festa canonica

dell’Assunta celebrata il 15 agosto,
entrambe alla presenza del vesco-
vo Gerardo Antonazzo, la città di
Cassino ha vissuto due giorni di fe-
de mariana, impreziositi dal mes-
saggio arrivato da papa Francesco
per il tramite del cardinale segreta-
rio di Stato Pietro Parolin. «Papa
Francesco, che ben conosce la fi-
liale devozione mariana dei cari
cassinati – si legge tra l’altro nel
messaggio – desidera unirsi spiri-
tualmente a tale momento di fede
e di gioia ed esprime il suo apprez-
zamento per l’eloquente gesto di
tutta la cittadinanza alla Celeste Pa-
trona quale ulteriore segno di af-
fetto e di riconoscenza. Sua Santità
auspica che la costante benevo-
lenza di Maria sproni e incoraggi
ancor più non solo a ricorrere co-
stantemente alla sua intercessione,
ma a contemplare la sua vita ed il
suo esempio per crescere nell’ab-
bandono fiducioso alla volontà di
Dio nella fraterna comunione con
il prossimo, soprattutto più indife-
so e bisognoso». Anche le successi-
ve parole di Antonazzo hanno con-
tribuito a stemperare la "frizione",
dettata per lo più da commenti so-
cial che non da altro, per la deci-
sione della giunta comunale di re-
vocare, pochi giorni dopo averlo
concesso, il titolo di "Civitas Ma-
riae" alla città di Cassino. «La nostra
devozione per l’Assunta – ha detto
tra l’altro il vescovo di Sora-Cassi-
no-Aquino-Pontecorvo – delinea e
impregna di maternità il volto del-
la città, abitata e trasfigurata da cit-
tadini "devoti" perché responsabi-
li e protagonisti di un rinnovato vi-
vere sociale, familiare e fraterno. È
questo l’imprinting sociale della
pietà popolare mariana; è questa
l’implicanza mariana dentro una
cittadinanza rinnovata e generati-
va». Parole pronunciate alla pre-
senza del sindaco Enzo Salera e del-
la giunta, mentre le campane della
sovrastante Abbazia di Montecas-
sino suonavano a festa. 
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DOPO LE POLEMICHE

Cassino s’affida
alla Madonna
Il Papa manda
un messaggio

Taizé ricorda
frère Roger
a 15 anni
dalla morte

Il 16 agosto di quindici
anni fa veniva ucciso
da una squilibrata,
frère Roger Schutz,
fondatore della
Comunità ecumenica
di Taizé. Un evento
tragico, che avvenne
nel corso di una
normale preghiera
serale. In un’intervista
rilasciata a Vatican
News, fratel Charles-
Eugène, ha
raccontato come la
comunità - che sta
proseguendo le
attività, pur nelle
restrizioni imposte
dalla pandemia di
coronavirus - ha
ricordato il proprio
fondatore
nell’anniversario
dell’uccisione. Un
ricordo «in un modo
molto semplice, nello
spirito che lui avrebbe
desiderato. Durante la
preghiera della sera il
priore, frère Aloise, ha
fatto una preghiera di
azione di Grazia per la
sua vita, poi abbiamo
messo nel coro della
chiesa un’icona che
frère Roger amava
tanto, che chiamava
icona dell’amicizia. È
una vecchia icona
copta, d’Egitto, che
rappresenta Cristo
che cammina con una
persona, con un suo
amico. Frère Rogere
vedeva in questa
icona il fatto che Gesù
accompagna ognuno
di noi come nostro
amico. Un’icona che
vedere mostra un
incontro, un cammino
comune con Gesù
molto da vicino».
Proprio pochi giorni fa
la Comunità ha
annunciato lo
slittamento di un anno
della tappa del
pellegrinaggio di pace
sulla terra che
coinvolge i giovani,
che doveva tenersi nel
prossimo dicembre a
Torino.

Perugia, Messa
in ricordo

di don Bromuri

La Chiesa di Perugia-Città della Pieve ha
ricordato ieri nella Cattedrale di San
Lorenzo a Perugia con una Messa di
suffragio monsignor Elio Bromuri a
cinque anni dalla sua morte. «È una
memoria viva quella di don Elio –

commenta il cardinale Gualtiero Bassetti
–, perché è impressa sempre nel cuore e
nella mente di quanti l’hanno
conosciuto, soprattutto dei tanti giovani
che negli anni ha guidato nei vari ambiti
pastorali, in primis la carità attraverso

l’accoglienza del prossimo senza fare
distinzione di fede e di nazionalità, il
dialogo ecumenico e interreligioso,
l’ascolto del "diverso" e del "lontano", la
cultura e l’università, i mezzi della
comunicazione sociale».

TECNAVIA
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