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Il Presidente del Fondo Pensioni vati-
cano, Prof. Nino Savelli, unitamente
ai membri del Consiglio d’Ammini-
strazione e ai membri del Collegio dei
Revisori, il Direttore, Avv. Stefano Di
Pinto, e i componenti dell’ufficio del
Fondo, Dott. Ferdinando Funari Vit-
turini, Dott. Corrado Rossi, Rag. Pie-
tro Felice Salvati, Dott. Marco Lau-
ciani, Dott.ssa Valeria Giovannini e
Sig.re Silvio Spisso, sono fraternamen-
te vicini nella preghiera al dolore del
Rag. Romano Zannotti per la scom-
parsa dell’amato

PAPÀ

Un libro dedicato alla venerabile Celestina Bottego

Vi a g g i o
luogo d’i n c o n t ro

di ADRIANA VALERIO

La storia del cristianesimo offre
una vasta tipologia di narra-
zioni in merito ai rapporti

che intercorrono tra l’essere umano
e il divino, e in particolare ha spes-
so focalizzato l’attenzione su alcune
esperienze riconoscendo l’eccezio-
nalità e l’esemplarità di determinate
vite, additate come «sante». La
stessa disciplina agiografica nel cor-
so dei secoli ha subito notevoli
cambiamenti elaborando differen-
ziati e sofisticati criteri di valutazio-
ne per ricostruire la vita di un san-
to, fino alla vera e propria svolta
metodologica dei nostri giorni, sia
nell’approccio per la raccolta dei
dati sia nell’attenzione all’i n t e rc o n -
nessione esistente tra il contesto
storico e la dimensione sociale, cul-
turale e antropologica.

L’oggetto appassionante di ogni
indagine agiografica è cercare di
comprendere gli elementi specifici
del rapporto che il credente speri-
menta con il trascendente e, allo
stesso tempo, saper penetrare la
presenza visibile di Dio nelle trame
delle esistenze: il santo/la santa, at-
traverso l’imitazione della vita di
Gesù (vero modello per ogni cri-
stiano), tenta di accogliere il divino
e trasforma la propria vita metten-
dola a servizio di un più grande
progetto di salvezza.

Più complesso è, da parte di un
biografo, avvicinarsi alla santità vis-
suta e presentarla oggi a un pubbli-
co la cui sensibilità è certamente

cambiata rispetto agli anni passati.
Attualmente non attirano tanto le
virtù eroiche o l’eccezionalità delle
azioni o i miracoli strabilianti,
quanto la normalità della vita, la
presenza di Dio nelle scelte quoti-
diane, le fragilità delle persone a
noi vicine e non più irraggiungibili
come i santi di un tempo. Non è
mutata la condizione di santità, ma
è cambiato il modo di raccontare le
storie di donne e uomini che hanno
saputo incontrare Dio inondando
di luce la propria e l’altrui esistenza
e che accendono il desiderio di
emularne i tratti.

La vita della venerabile Celestina
Bottego (Glendale, Ohio, 1895 -
Parma, 1980) — così come la rac-
conta con ricchezza di particolari e
fine analisi psicologica la saggista
Rita Torti nel libro Mite è la forza.
Celestina Bottego: la Sjorén’na di San
Lazzaro Parmense, fondatrice delle
Missionarie di Maria-Saveriane ( Ve -
rona, Emi, 2020, pagine 248, euro
14) — è la storia di una donna dalla
grande umanità e dalla fede profon-
da, ma non esente da debolezze,
dubbi, conflitti, rigidità, incom-
prensioni, come tutte le persone
che si interrogano sul senso della
propria esistenza.

La sua vicenda si inserisce nel
contesto della notevole presenza di
fondatrici delle nuove congregazio-

ni religiose femminili, attive e non
claustrali, che hanno caratterizzato
gli ultimi due secoli. Si tratta del
protagonismo femminile nel cammi-
no di fede, e non è un caso che gli
studiosi parlino di una «femminiliz-
zazione della santità» per indicare
il numero crescente di donne addi-
tate come esempio di vita evangeli-
ca e che occupano un posto signifi-
cativo nello scenario ecclesiale. La
loro presenza è anche l’esito di
quella fucina di vocazioni che è sta-
ta l’Azione cattolica, che ha forma-
to generazioni di laiche orientando-
le a una seria conoscenza del mes-
saggio evangelico, all’uso frequente
dei sacramenti, all’abbandonarsi
all’accoglienza misericordiosa di
Dio e di Maria, ad accettare le dif-
ficoltà di ogni giorno e ad acquisire
un atteggiamento di umiltà come
mezzo per temprare il carattere ed
educare la volontà. E la Bottego ha
collaborato alla nascita dell’Azione
cattolica a Parma.

Ma il protagonismo femminile è
dovuto anche ai mutamenti della
vita religiosa che nel ’900 si apre
sempre più all’apostolato mettendo
in atto una serie di iniziative che
hanno consentito una inusitata mo-
bilità, offrendo un contributo consi-
derevole nella storia delle missioni,
sia per gli ambiti di intervento
(scuole, ospedali, eccetera) sia per il
ruolo di mediatrici culturali che le
religiose svolgono in quel delicato
processo di adattamento conse-
guente ogni incontro di culture. E
la Bottego, su richiesta del missio-

Apostola della missione
Straordinariamente moderna la figura di Pauline Marie Jaricot

di PAOLO AF FATAT O

I social media, ai suoi tempi, era-
no di là da venire. Ma Pauline
Jaricot, diciassettenne di Lione,

aveva già ben chiara in mente la di-
mensione capillare e ontologicamen-
te universale di una comunità come
quella dei credenti in Cristo. Non
tanto per la rigida strutturazione o
per il suo potenziale finanziario.
Piuttosto perché, nel suo cuore, la
giovane aveva maturato la consape-
volezza che la preghiera è una forza
trascendente che smuove le monta-
gne e la carità è un linguaggio glo-
bale, capace di arrivare a ogni uomo
e a ogni donna, in ogni angolo del
pianeta. Questa giovane donna è
oggi un modello per la Chiesa del
XXI secolo: il 26 maggio scorso Papa
Francesco ha autorizzato la pubbli-
cazione del decreto che riconosce il
miracolo attribuito all’i n t e rc e s s i o n e
della venerabile serva di Dio Pauline
Marie Jaricot (1799-1862), aprendo
così la strada per la sua beatificazio-
ne.

Pauline nasce a Lione, il 22 luglio
1799, in una famiglia di ricchi indu-
striali, profondamente legata alla
Chiesa cattolica. La sua vita scorre
nel cuore della città, tra le parroc-
chie di Saint Nizier e Saint Polycar-
pe. Trascorre un’infanzia felice, ca-
ratterizzata dall’affetto dei suoi e
dalla profonda fede dei suoi genito-
ri, dei fratelli e delle sorelle maggio-
ri. Le visite al Santissimo Sacramen-
to e l’assidua frequentazione del-
l’Eucaristia le permettono di coltiva-
re l’intimità con Dio. Nell’adole-
scenza, attratta dai piaceri, da mon-
danità e lusso si allontana da Dio,
ma il Signore ha in mente grandi
cose per lei e tocca nuovamente il
suo cuore: un sermone sulla vanità,
a commento di un brano dell’Eccle-
siaste, la sconvolge e genera una
nuova, abbagliante conversione inte-
riore. Siamo nel 1816. Pauline ha 17
anni e decide di dedicare la sua vita
al Signore. La grazia di Dio inonda
il suo cuore, illumina la sua mente e
cambia per sempre la sua vita. Pau-
line consacra la sua vita a Dio, pur
restando laica, con un solenne voto
nella cappella della basilica di No-
tre-Dame de Fourvière a Lione.

Nel suo cammino di approfondi-
mento della Parola di Dio compren-
de — antesignana di Teresina di Li-
sieux — che «l’amore è tutto, che
abbraccia tutti i tempi e tutti i luo-
ghi». E trova la sua vocazione cri-
stiana (essenzialmente una vocazio-
ne di presenza e comunicazione di
amore) nel “fare rete”, si direbbe og-
gi, promuovendo iniziative che uni-
scono i credenti nella preghiera, spe-
rimentandone la forza trasformatri-
ce, e che, nel contempo, aprono i
cuori dei fedeli ad alleviare le mise-
rie e le sofferenze di persone vicine
e, soprattutto, lontane migliaia di
chilometri, che vivono «agli estremi
confini delle terra». Da questa intui-
zione nasceranno le Pontificie opere
missionarie, organismi che tutt’oggi
coniugano la dimensione universale
della preghiera e della carità missio-
naria, operando, a servizio del Papa,
per la crescita delle giovani Chiese.

Pauline Jaricot è animata da un
eccezionale ardore e carisma missio-
nario, che la porterà a dare vita al
movimento del Rosario vivente e
poi al Consiglio della propagazione
della fede. Trae la sua linfa vitale
dalla preghiera e dall’Eucaristia, per
intraprendere molteplici azioni cari-
tatevoli e universali. Donna d’azio-
ne, si spende instancabilmente per

l’apostolato, attivando audaci inizia-
tive per il servizio di evangelizzazio-
ne e per una maggiore giustizia so-
ciale. Fra il 1819 e il 1820, con alcuni
amici, tra operai o parenti, uniti da
un medesimo spirito di carità mis-
sionaria, immagina una raccolta di
offerte porta a porta che verrà chia-
mata “il penny di Pauline”, che pos-
sa servire ai missionari che vivono
da pionieri dell’annuncio del Vange-
lo in terre lontane. L’intuizione è
semplice e al tempo stesso straordi-
naria e la si può riassumere nel-
l’espressione “il poco di molti”, ispi-
rata all’obolo della vedova del Van-
gelo, ma oggi utilizzata, per il suo
effetto moltiplicatore, nelle moderne
strategie di vendita dalle grandi
multinazionali d’oltre oceano. Il
meccanismo “a piramide” è facile ed
efficace: ogni persona crea un grup-
po di dieci persone e ciascuna di
queste, a sua volta, formerà un altro
gruppo di dieci, e così via.

Questo lavoro, perfino scientifico,
di raccolta fondi è messo a servizio
della missio ad gentes, nella piena
consapevolezza che ogni battezzato
è un discepolo e missionario ed è
chiamato, nel suo hic et nunc, a par-
tecipare, per quanto è nelle sue pos-
sibilità, al sostentamento di piccole
comunità cristiane all’altro capo del
mondo.

Jaricot offre così il suo peculiare e
cruciale contributo alla sensibilità e
all’attività missionaria della Chiesa,
ripresa agli inizi dell’Ottocento gra-
zie all’opera di pontefici come Pio
VII, Gregorio XVI e Pio IX: grazie al-
la giovane donna di Lione, quella
sensibilità missionaria viene estesa e
condivisa a tutto il popolo di Dio,
con l’idea che tutti i battezzati — e
non solo i religiosi che partivano
per terre lontane — fossero autentici
protagonisti della missione.

Data la sua semplicità ed efficien-
za, il sistema inventato dalla Jaricot
si diffonderà rapidamente in Europa
e in altre nazioni e, istituzionalizza-
to, diventerà l’Associazione della
propagazione della fede, creata uffi-
cialmente il 3 maggio 1822. Pauline
ha ben chiaro, però, il pericolo che
quel meccanismo possa inaridirsi e
assumere un volto puramente finan-
ziario; per questo, nel 1826, in rispo-
sta ai bisogni spirituali che vede co-
me essenziali nel suo tempo, crea la
catena del Rosario vivente, rimetten-
do costantemente le sue intuizioni
spirituali, rivolte al servizio apostoli-
co, nelle mani della Vergine Maria,
regina delle missioni. Adottando un
processo analogo a quello usato per
la Propagazione della fede, crea e
coinvolge tanti gruppi di quindici
persone che si impegnano alla recita
quotidiana del rosario. Viene defini-
to “vivente” perché ogni persona
rappresenta un mistero, ma soprat-
tutto perché chi recita e medita il
mistero cerca di vivere e praticare
ciò che prega.

L’iniziativa riscuote il medesimo
successo e si diffonde rapidamente:
alla sua morte, solo in Francia si
conteranno circa 2.250.000 fedeli
coinvolti nella catena di preghiera
mariana. Quella intuizione è andata
ben oltre il tempo della vita terrena
di Pauline ed è tutt’ora in voga in
migliaia di comunità, ai giorni no-
stri.

Animata dalla stessa passione di
Cristo per la salvezza dell’umanità,
Pauline Jaricot dà vita a sempre
nuovi progetti e, nel 1845, intende
attuare un piano di evangelizzazione
per la classe operaia del suo paese.
La donna ha già ben chiara la diffe-

renza tra “massa” e “popolo di
D io”, tra “individuo” e “p ersona”.
Parla di «una piaga sociale che af-
fligge la Francia», quella di tanti
uomini e donne divenuti anonima
“classe operaia”, «un agglomerato di
gente» in cui non vengono ricono-
sciuti nella loro preziosità e unicità
di figli e figlie di Dio. Per questo,
anticipando esperimenti di impren-
ditori cristiani che prenderanno vita
in Francia (come quello di Léon
Harmel) e, nel secolo successivo, in
altre nazioni europee, compra una
fabbrica per renderla «modello di
spirito cristiano». Promuovendo la
cooperazione, la collaborazione e la
comunione spirituale tra gli operai,
in un edificio accanto al luogo di la-
voro ospita le loro famiglie, resti-
tuendo umanità e relazionalità
all’opera di ogni lavoratore. Non ba-
sta: vicino fa organizzare una scuola
per l’istruzione dei bambini e una
cappella per coltivare la fede e la
spiritualità, che non sono scisse ma
parte integrante dell’attività umana.

La visione è lungimirante ma
l’esperimento non riesce: le persone
alle quali Pauline affida la gestione
dell’intera iniziativa tradiscono la
sua fiducia e il dio denaro finisce
per corrompere e inghiottire quel
sogno a cui lei aveva dedicato l’ulti-
ma parte della sua vita.

Dilapidato il patrimonio che ave-
va investito in quell’iniziativa, Jari-
cot trascorrerà il resto dei suoi gior-
ni in estrema povertà, perfino sover-
chiata dai debiti. Sarà questa la sua
lunga via crucis, la sofferenza che
l’accompagnerà fino alla morte. Nel
1861, la malattia cardiaca che l’afflig-
ge peggiora. Pauline sente avvicinar-
si il momento del trapasso e compie
un ultimo atto di affidamento a Dio
e di perdono verso quanti l’avevano
portata alla rovina. Così si definisce:
«Una povera donna che ha Dio solo
per amico, Dio solo come sostegno:
ma Dio solo e basta». Il 9 gennaio
1862, Pauline muore nella sua casa
di Lorette a Lione. Leone XIII di lei
dirà: «Con la sua fede, la sua forza
d’animo, la sua dolcezza e la serena
accettazione di tutte le croci, Paoli-
na si mostrò vera discepola di Cri-
sto». Con l’intima unione a Dio, ri-
marcano oggi le Pontificie opere
missionarie in Francia, Pauline Jari-
cot «ha alimentato la sua energia
per il servizio di evangelizzazione.
Oggi ci insegna che l’azione missio-
naria ha la sua sorgente nella con-
templazione, nell’eucaristia, nella
profonda unione con Cristo».

La sua eredità è oggi ben radicata
nella Chiesa universale: l’Asso ciazio-
ne della propagazione della fede da
lei fondata sarà elevata al rango di
“Pontificia opera” nel 1922. Oggi è
la prima delle Pontificie opere mis-
sionarie, presenti in oltre centoqua-
ranta paesi in tutto il mondo, e con-
tribuisce alla vita delle diocesi più
bisognose a livello pastorale, finan-
ziando ogni anno più di cinquemila
progetti di cooperazione missiona-
ria.

La causa di beatificazione di Pau-
line Marie Jaricot appartiene a quel-
le più datate, per le quali si possono
utilizzare solo prove scritte. Gli ar-
chivi pontifici attestano che la causa
di Pauline Jaricot è cominciata a

Lione ed è entrata poi nella sua fase
romana, approvata da Papa Pio X, il
18 giugno 1930. Nel 1963 Giovanni
XXIII conferma l’eroicità delle virtù
di Pauline. Da allora si attendeva il
miracolo avvenuto per intercessione
della donna. Nel maggio 2012 la
grazia di Dio scioglie l’ultimo nodo.
All’età di 3 anni e mezzo, la piccola
Mayline Tran, di Lione, è vittima di
soffocamento: un boccone le va di
traverso ostruendo la trachea. Il suo
cuore si ferma. All’arrivo dei soccor-
si, il massaggio cardiaco non dà esi-
to positivo e i dottori parlano di
«stato neurologico irreversibile e de-
cesso imminente». La situazione è
disperata. Nel frattempo la persona
responsabile del Rosario vivente a
Lione organizza, con il sostegno del
cardinale arcivescovo Philippe Bar-
barin, una novena di preghiera,
chiedendo l’intercessione della vene-
rabile Pauline Jaricot. Date le condi-
zioni disperate della bimba, i medici
volevano interrompere le cure e l’ali-
mentazione. Inaspettatamente, però,
Mayline comincia a migliorare.
All’ospedale di Nizza, dove viene
trasferita, i medici dicono che le sue
condizioni cerebrali le avrebbero
permesso solo una vita vegetativa.
Tuttavia, dopo alcune settimane, la
bambina riprende definitivamente
conoscenza e ora è viva e in buona
salute.

La guarigione viene sottoposta al
Tribunale ecclesiastico dell’arcidio ce-
si di Lione, che invia le sue conclu-
sioni alla Congregazione delle cause
dei santi. La commissione medica
convalida la natura inspiegabile del-
la guarigione e nel maggio scorso la
pubblicazione del decreto che rico-
nosce il miracolo apre la strada alla
b eatificazione.

Già nominata Patrona delle mis-
sioni da Papa Francesco nell’o t t o b re
2019, durante il Mese missionario
straordinario, Pauline Jaricot ha ora
un sito web a lei dedicato (ht-
t p : / / p a u l i n e j a r i c o t . o p m - f r a n c e . o rg / )
promosso dalle Pontificie opere mis-
sionarie in Francia, per offrire a tutti
l’opportunità di incontrare «l’a rd e n -
te spiritualità di questa donna» e il
carattere moderno e stimolante di
una eccezionale figura di laica, che
si è spesa, con creatività e fantasia
apostolica, per l’evangelizzazione.

«Maison de Lorette» a Lione dove è vissuta ed è morta Pauline Jaricot

nario saveriano Giacomo Spagnolo,
ha fondato alla soglia dei cin-
quant’anni la Società Missionaria di
Maria, proiettando le suore in espe-
rienze umane e spirituali verso altri
mondi, per i quali occorreva poten-
ziare i processi di assimilazione e di
adattamento, assumersi la responsa-
bilità di scelte nate dalle emergenze
del momento, acquisire autonomia,
ridefinire la propria identità femmi-
nile, ripensare la propria vocazione,
testimoniare una nuova presenza
della donna nella Chiesa, vivere la
spiritualità come l’incontro di un
Dio che si fa prossimo.

Questo libro non racconta tutto
della vita della Bottego, ma entra
negli aspetti meno conosciuti della
sua infanzia e adolescenza (la nasci-
ta in America, il ritorno a Parma,
gli anni di formazione) e nelle pie-
ghe della sua anima per coglierne
le incertezze, le ansie, i conflitti alla
ricerca di un proprio specifico cam-
mino di fede. Ne esce un quadro
vivo e variegato dove l’esp osizione
dei fatti più significativi della sua
vita si intreccia con le testimonian-
ze di chi l’ha conosciuta, creando
una sorta di narrazione nella narra-
zione.

Il merito di Rita Torti è di aver
ridato concretezza umana alla storia
di una donna ancora troppo poco
conosciuta e la cui cifra identificati-
va può essere trovata nell’esp erien-
za del viaggio, inteso non solo co-
me viaggio interiore — esp erienza
che caratterizza le anime contem-
plative — ma anche fisico e psicolo-
gico.

Nata in America da madre irlan-
dese, nipote di un esploratore, emi-
grata in Italia, la Bottego amava
viaggiare, e nel 1936 andò in India
a trovare la sorella Maria, missiona-
ria, vivendo la prima esperienza di
cui fece tesoro quando dieci anni
dopo decise lei stessa di diventare
una madre missionaria seguendo,
anche da lontano, tutte le figlie lon-
tane. Il viaggio, allora, che fa uscire
dal proprio territorio, fisico e men-
tale, si configura per lei come il
luogo teologico dell’incontro nella
misura in cui spinge a guardare con
occhi differenti la condizione uma-
na, accolta nella sua diversità e
complessità.


