
Sarà consegnata 
oggi dall’arcivescovo
Lorefice. Il vescovo
Peri: per noi è un
gesto di un valore
di grande importanza

Caltagirone. Reliquia di don Puglisi in dono al Santuario Monopoli. Favale celebra
la Madonna della Madia

a figura di don Pino Puglisi ca-
ratterizzerà quest’anno la solen-

nità di Maria Santissima del Ponte a
Caltagirone. Oggi alle 19.30 la Messa
sarà presieduta dall’arcivescovo di Pa-
lermo, Corrado Lorefice, che donerà al
Santuario una reliquia “ex corpore” del
beato Puglisi nel 25° anniversario del
martirio. Seguirà la processione che si
snoderà alle 21 per le vie del centro. In
piazza Municipio sarà rinnovato l’affi-
damento alla Madonna della città e

della diocesi. Sarà illuminata l’artisti-
ca scala Santa Maria del Monte su di-
segno originale di Antonio Navanzino,
anche nel richiamo del martirio di don
Pino. «Nel cuore della Chiesa – dice il
vescovo Calogero Peri – la fede della
Vergine Santissima è luce che illumi-
na ogni esperienza cristiana. La sua in-
tima partecipazione al mistero salvifi-
co del Cristo è la via più significativa e
l’icona più eloquente per chi vuole
mettersi alla sequela del Signore Gesù,

che, avendo dato tutto se stesso fino
alla morte, chiede ai suoi discepoli la
testimonianza della vita, che nella sua
accezione più alta e coerente è il sen-
so pieno della vocazione cristiana. In
questa prospettiva il dono della reli-
quia di don Puglisi acquista un valore
di straordinaria importanza». Duratu-
ra la devozione dei calatini alla Ma-
donna del Ponte: era l’alba del 15 ago-
sto 1572 quando la Vergine invitò alla
conversione i fedeli, mostrando il suo

volto nelle acque sorgive del sacro fon-
te, nel quartiere popolare che oggi ne
porta il nome. «Anche quest’anno –
commenta don Francesco Di Stefano,
rettore e parroco del Santuario di Ma-
ria SS. del Ponte – nel ricordare l’ap-
parizione della Madonna vogliamo fa-
re nostro il messaggio di conversione
e di misericordia che dopo 446 anni ri-
mane attuale».

Maria Gabriella Leonardi
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L a suggestiva commemorazione dell’arrivo dell’icona
della Madonna della Madia dal mare si è svolta ieri se-

ra nel porto di Monopoli. A salire sulla zattera che secondo
la tradizione recò il dipinto nel 1117 è stato il vescovo di
Conversano-Monopoli, Giuseppe Favale. Facciamoci pros-
simo, come buoni samaritani, a chi soffre, a chi è solo, e-
marginato, escluso, che non conta nulla agli occhi dei po-
tenti di turno – ha detto il presule –. Chiediamo a Maria, Ma-
dre di tutta l’umanità, che ciascuno di noi possa conside-
rare ogni uomo e ogni donna, non un estraneo ingombrante
ma un fratello e una sorella, al di là del colore della pelle o
della nazionalità. La fede cristiana aborrisce il razzismo».
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PENNSYLVANIA
«300 preti coinvolti
in abusi su minori»
Un gran giurì della Pennsyl-
vania ha ritenuto, in un am-
pio rapporto pubblicato ie-
ri, credibili le accuse di a-
busi sessuali nei confronti
di bambini di oltre 300 pre-
ti, coperti dalla Chiesa cat-
tolica in Pennsylvania. Le
vittime identificate sono ol-
tre mille. Il rapporto detta-
glia 70 anni di risposte,
spesso negligenti, della
chiesa locale. «Crediamo
che il numero reale delle vit-
time – considerando le de-
nunce perse o quelle mai
fatte per paura di farsi a-
vanti – è di migliaia», si leg-
ge nelle 1.400 pagine sugli
abusi sessuali su minori se-
gnalati in tutte (tranne due)
le diocesi dello Stato. La dif-
fusione è stata ritardata dai
ricorsi di alcuni preti per la
presunta violazione dei loro
diritti costituzionali ma i giu-
dici hanno deciso di diffon-
dere il rapporto con omis-
sis su dettagli e nomi che
potrebbero rivelare i reli-
giosi individuati.

AUSTRALIA
Abusi, Wilson sconterà
la pena ai domiciliari
L’arcivescovo emerito di A-
delaide, Phillip Wilson,
sconterà agli arresti domi-
ciliari la condanna a 12 me-
si per aver occultato gli a-
busi sessuali a minori di un
prete pedofilo nella regione
di Newcastle, a nord di Syd-
ney, negli anni 1970. Non
sarà dunque recluso in car-
cere. Il magistrato del tribu-
nale locale di Newcastle,
Robert Stone, ha stabilito
che Wilson, 67 anni, potrà
scontare la pena detentiva
ai domiciliari in considera-
zione dell’età, delle sue con-
dizioni mentali e fisiche e
dell’assenza di precedenti
penali.

PEDOFILIA
Cile, perquisite le sedi
di vescovi e maristi
La procura metropolitana
sud di Santiago del Cile ha
ordinato una perquisizione
della sede della Conferenza
episcopale del Cile (Cech)
nell’ambito delle indagini
sugli abusi sessuali contro
minori commessi dalla Con-
gregazione dei Maristi, la cui
sede è stata anch’essa per-
quisita. Personale della Bri-
gata dei reati sessuali della
polizia civile investigativa è
arrivato, insieme al procu-
ratore Raul Guzman, nella
sede della Cech che si tro-
va in pieno centro a Santia-
go del Cile.

PRECISAZIONE
Chiesa madre di Cassino
e la fotografia errata
Per un disguido la fotogra-
fia che accompagnava l’ar-
ticolo sull’elevazione della
chiesa-madre di Cassino a
Concattedrale, pubblicata a
pagina 18 nell’edizione di ie-
ri, non riguardava l’evento.
Ce ne scusiamo con i letto-
ri e gli interessati.

I Papi e la Vergine assunta:
così ci porta verso il cielo
Oggi la solennità con l’Angelus di Francesco

CARDI. Assunzione della Vergine

MIMMO MUOLO
ROMA

a Madonna, con la sua as-
sunzione al Cielo, ci ga-
rantisce la possibilità di a-

scendere anche noi, se siamo, come
Lei, uniti al Cristo. Con tanta Madre,
la distanza fra noi e Cristo è abbre-
viata, annullata; e il Signore ci viene
incontro e ci ripete “Mangia di que-
sto Pane e avrai la vita eterna”». Era
il 15 agosto 1969 quando Paolo VI,
che è ormai anch’egli vicino al tra-
guardo della santità (il prossimo 14
ottobre), pronunciava queste paro-
le nel corso della Messa per la so-
lennità dell’Assunta. Anche papa
Francesco, che a Paolo VI spesso si
richiama, il 15 agosto 2013 afferma-
va: «Cristo è la primizia dei risorti, e
Maria è la primizia dei redenti, la pri-
ma di “quelli che sono di Cristo”. È
nostra Madre, ma anche possiamo
dire è la nostra rappresentante, è la
nostra sorella, la nostra prima sorel-
la, è la prima dei redenti che è arri-
vata in Cielo».
Sono frasi che ben chiariscono il si-
gnificato teologico dell’odierna fe-
stività mariana, che il Pontefice o-
norerà recitando a mezzogiorno
l’Angelus affacciandosi alla finestra
del Palazzo Apostolico, su piazza San
Pietro. È l’unico impegno pubblico
del Papa per questo 15 agosto, che
vede in tutta Italia un fiorire di feste
popolari, alcune delle quali molto
antiche.
La fede del popolo cristiano nel-
l’assunzione in cielo della Madre di
Gesù in corpo e anima risale infatti
ai primi secoli della cristianità, an-
che se il relativo dogma è stato fis-
sato solo 68 anni fa da Pio XII. Anzi
si può dire che proprio il costante e
millenario sensus fidei del popolo di
Dio ha fornito a papa Pacelli lo
spunto per arrivare alla definizione
dogmatica. Il 1° novembre dell’An-
no Santo 1950, nella Costituzione a-
postolica Munificentissimus Deus, il
Papa affermava: «Pertanto, dopo a-
vere innalzato ancora a Dio suppli-
ci istanze, e avere invocato la luce
dello Spirito di Verità, a gloria di Dio
onnipotente, che ha riversato in
Maria vergine la sua speciale bene-
volenza a onore del suo Figlio, Re
immortale dei secoli e vincitore del
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peccato e della morte, a maggior
gloria della sua augusta Madre e a
gioia ed esultanza di tutta la Chie-
sa, per l’autorità di
nostro Signore Gesù
Cristo, dei santi apo-
stoli Pietro e Paolo e
Nostra, pronunzia-
mo, dichiariamo e
definiamo essere
dogma da Dio rivela-
to che: l’immacolata
Madre di Dio sempre
vergine Maria, termi-
nato il corso della vi-
ta terrena, fu assunta alla gloria ce-
leste in anima e corpo. Perciò, se al-

cuno, che Dio non voglia, osasse ne-
gare o porre in dubbio volontaria-
mente ciò che da Noi è stato defini-

to, sappia che è ve-
nuto meno alla fede
divina e cattolica».
Il Concilio Vaticano II
riprende questo inse-
gnamento nella Lu-
men Gentium, dove al
numero 59 si legge:
«La Vergine immaco-
lata, preservata im-
mune da ogni mac-
chia di colpa origina-

le, finito il corso della sua vita terre-
na, fu assunta alla celeste gloria in

anima e corpo e dal Signore esalta-
ta quale regina dell’universo per es-
sere così più pienamente conforme
al figlio suo, Signore dei signori (cfr.
Ap 19,16) e vincitore del peccato e
della morte».
Testi che spiegano anche il valore
teologico del dogma. Del resto già
nel VII secolo un grande dottore del-
la Chiesa indivisa, san Giovanni Da-
masceno, spiegava così il senso del-
l’assunzione: «Era conveniente che
colei che nel parto aveva conserva-
to integra la sua verginità conser-
vasse integro da corruzione il suo
corpo dopo la morte».
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Da Paolo VI a
Bergoglio, alla

scuola della Regina
dell’universo che è
«la nostra sorella»

«Maria unisce Oriente e Occidente»
FILIPPO RIZZI

a festa dell’assunzione della Vergine «ci fa
toccare con mano l’immortalità della no-
stra “mamma celeste”» e unisce i cristiani.

È la lettura che dà di questa solennità il presiden-
te della Pontificia accademia mariana (Pami), il
frate minore francescano Stefano Cecchin. «Ad-
dirittura per i cristiani d’Oriente questa data – è
l’argomentazione – rappresenta la conclusione
del mistero di Cristo nel grembo di Maria e con cui
si chiude l’anno liturgico. Noi cattolici riviviamo
nell’ordinarietà della nostra esistenza l’episodio
dell’assunzione nella recita del pe-
nultimo mistero del Rosario e poi in
quello successivo della sua glorifi-
cazione in cielo».
Padre Cecchin ritorna con la men-
te alla proclamazione dell’ultimo
dogma mariano (novembre 1950)
da parte della Chiesa cattolica con
la Costituzione apostolica Munifi-
centissimus Deus in cui si legge nel
testo che l’ «Immacolata e sempre
Vergine Maria, terminato il corso
della vita terrena fu assunta alla glo-
ria celeste in anima e corpo». Una bolla pontifi-
cia fortemente meditata prima di essere pubbli-
cata da Pio XII, consacrato vescovo nel giorno del-
le apparizioni di Fatima, il 13 maggio 1917. «Fu
lui nel 1955 a istituire la festa di “Maria Regina”».
E aggiunge: «È stato il sigillo all’ultimo dogma ma-
riano che lo stesso Pacelli non riteneva all’inizio
necessario ma a convincerlo di questa afferma-
zione ufficiale fu il parere della maggioranza dei
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vescovi cattolici che, consultati attraverso l’enci-
clica Deiparae Virginis Mariae, con una maggio-
ranza schiacciante di 1181 voti con solo 6 contra-
ri si espressero a favore di questa proclamazione.
Fino ad allora, come lo è ancora per gli ortodos-
si, questa solennità si è sempre basata sul princi-
pio che la lex orandi è anche lex credendi: cioè che
la legge della preghiera è anche quella del crede-
re per il popolo di Dio e per la Chiesa. E tutto que-
sto fa parte del deposito della fede e della Rivela-
zione». Il francescano annota un dettaglio rile-
vante attorno a questo fatto storico: «Di tutti i san-
ti abbiamo le reliquie e custodiamo i corpi men-

tre della Madre del Signore non è rimasto niente.
Con la sua assunzione in cielo è unita a Cristo ed
è accanto a suo Figlio nella morte e risurrezione».
Ma a farci scoprire anche il senso più intimamente
cristologico della solennità che celebriamo oggi è
stato, a giudizio di padre Cecchin, proprio Gio-
vanni Paolo II durante le sue catechesi mariane.
«Aiutato nella stesura di queste riflessioni dal teo-
logo gesuita il belga Jean Galot – osserva – papa

Wojtyla ci ricordò, citando san Francesco di Sales,
che “Maria è morta per amore per il desiderio di
stare con suo Figlio”. Un gesto superiore rispetto
ad ogni madre che l’ha spinta a “morire d’amore”
per essere accanto a Gesù». Una festa quella del
15 agosto, rammenta ancora il frate minore, for-
temente sentita e «vissuta con giorni di digiuno,
di penitenza e di preparazione» dal patrono d’I-
talia, il Poverello d’Assisi. «In Occidente il primo
luogo di culto dedicato all’Assunta viene consi-
derato proprio la Basilica di Santa Maria degli An-
geli, dove dentro la Porziuncola è custodita la raf-
figurazione della morte della Vergine. Lo stesso

san Francesco riprese questa ricor-
renza, caduta allora in disuso, e fu
lui a chiedere ai suoi frati non solo
di celebrare questa giornata in mo-
do solenne ma anche di diffonder-
la in mezzo al popolo di Dio».
Una data del calendario liturgico
che – a giudizio di padre Cecchin –
è da leggere in continuità con il ma-
gistero mariano degli ultimi Ponte-
fici. «Penso a Francesco che ha isti-
tuito da quest’anno il lunedì dopo
Pentecoste la memoria liturgica di

“Maria Madre della Chiesa”. Un omaggio indiret-
to di Bergoglio alla proclamazione voluta nel 1964,
durante il Vaticano II, dal prosimo santo Paolo VI.
Ed è proprio papa Montini a indicarci in quella
dichiarazione una profonda verità che avere una
chiara conoscenza della dottrina cattolica su Ma-
ria costituirà sempre una chiave di lettura per
comprendere il mistero di Cristo e della Chiesa». 
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Stefano Cecchin

Il francescano Cecchin, presidente
della Pontificia accademia mariana:
così Pio XII, con il dogma del 1950,
ha reso omaggio alla Madre di Dio che
ci fa comprendere il mistero di Cristo

Il fatto. Quella devozione alla Madonna vissuta da alcuni santi
DONATELLA COALOVA

ra il 14 agosto 1578: a
Toledo, nel Convento di
Nostra Signora del Car-

melo dell’Osservanza, rin-
chiuso in un fetido bugigatto-
lo trasformato in carcere con-
ventuale, sta pregando un re-
ligioso emaciato, così assorto
nell’orazione da non accor-
gersi dell’ingresso nella cella
del priore, fra Maldonado. Co-
stui lo prende a calci e poi gli
nega l’autorizzazione di cele-
brare la Messa dell’Assunta il
giorno dopo.
Perché tanta durezza? Il prigio-
niero, san Giovanni della Cro-
ce (1542-1591), stava pagando
sulla sua pelle, con straordina-
rio coraggio e pazienza, le ten-

sioni sorte fra i "frati calzati" e
gli "scalzi" , di cui era l’alfiere.
Durante la detenzione non lo
vinsero né le iniziali lusinghe,
né le spietate punizioni. Nello
stesso periodo in cui El Greco
raffigurò nella cattedrale di To-
ledo "Gesù spogliato delle ve-
sti", Giovanni della Croce, a
breve distanza dal luogo dove il
pittore lavorava, visse la sua
passione. Per nove mesi soffrì in
silenzio la fame, i rigori del cli-
ma, le frustate metodiche, le u-
miliazioni continue, senza rin-
negare mai le sue convinzioni.
In mezzo a tante prove, avver-
tiva la presenza di Dio come un
lampo fra le tenebre e cantò la
sua esperienza con dei versi
immortali, tanto più intessuti
di luce quanto più sperimen-

tava cupe agonie. Infine, te-
mendo per la sua vita, nell’ot-
tava dell’Assunta decise di fug-
gire. Alcuni discepoli del santo,
come il padre Giovanni Evan-
gelista, attribuiro-
no l’esito positivo
della rocambole-
sca evasione «al-
l’aiuto di Nostra
Signora».
Anche nell’espe-
rienza spirituale di
san Paolo della
Croce (1694-
1775), il fondatore
dei Passionisti e
delle Claustrali Passioniste, la
Vergine Assunta ebbe un ruolo
particolare. Ogni anno il santo
si preparava alla sua festa aste-
nendosi per quaranta giorni

dalla frutta, praticando altre pe-
nitenze e recitando ogni giorno
i quindici misteri del rosario. La
"quaresima dell’Assunta" gli e-
ra molto cara. Soltanto una vol-

ta, essendo mala-
to, dovette rinun-
ziarvi per attener-
si alle prescrizioni
del medico, che gli
impose di mangia-
re la frutta, come
narrò uno dei suoi
primi biografi, san
Vincenzo Maria
Strambi. Dopo la
lunga preparazio-

ne, san Paolo della Croce il 15
agosto era sfavillante di gioia,
pensando alla gloria di Maria
in paradiso ed amava ripetere:
"Oh, che festa si fa lassù! ". Ad

Agnese Grazi, sua figlia spiri-
tuale, scriveva: «Il giorno del-
l’Assunta preghi Maria Santis-
sima che non tardi ad impe-
trarle la grazia d’essere vera u-
mile e tutta virtuosa, tutta fuo-
co d’amore: è la tesoriera delle
grazie e Sua Divina Maestà vuo-
le che passino per le sue mani».
Con pari slancio san Luigi Ma-
ria Grignion da Montfort (1673
- 1716) insegnava a «compiere
tutte le proprie azioni per mez-
zo di Maria, con Maria, in Ma-
ria e per Maria, per compierle
più perfettamente per mezzo
di Gesù, con Gesù, in Gesù e
per Gesù» (Trattato della vera
devozione, n.257). Il sorriso del-
la Vergine fu per lui una co-
stante sorgente di pace duran-
te il suo incessante peregrina-

re organizzando missioni e pre-
dicando instancabilmente, no-
nostante la marea di incom-
prensioni, persecuzioni e peri-
coli. Fra i numerosi Cantici
composti per imprimere negli
ascoltatori il messaggio evan-
gelico, ne dedicò molti alla Ver-
gine. «Ave, Maria, nella tua san-
ta assunzione /  rapita sali fino
a Sion e gran Regina/ ora che
regni sovrana sul mondo / in-
tercedi dal Padre per tutti la
pietà» scrisse nel Cantico n.90.
E nel Cantico n.155: «È per
mezzo di Maria/ che sedurci
vuole il cielo. / E davvero tut-
to invita / ad amarla in questa
vita./ Come è dolce, come è
dolce! / Ripariamo alla sua
ombra».
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E
Da Giovanni della

Croce a Luigi
Maria Grignion 

da Montfort, ecco
come la onoravano
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