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TESTIMONI
DELLA FEDE

Polonia e Canada, «culle» di santità
don Stanislaw Soltys
Nell’Eucaristia la forza dell’annuncio

frère André Bessette
Con i deboli sui passi di san Giuseppe

DA ROMA
GIULIA ROCCHI

ervente adoratore del-
l’Eucaristia, insegnante
e difensore della verità

evangelica, educatore, guida sulle
vie della vita spirituale, protettore
dei poveri». Nella Messa del 18 aprile
del 1993 durante la quale Stanislaw
Soltys veniva proclamato beato,
Giovanni Paolo II tratteggiava così
la figura del sacerdote polacco che
sarà canonizzato domenica insie-
me con altri cinque beati durante la
Messa solenne presieduta da Bene-
detto XVI in piazza San Pietro.
Il presbitero dei Canonici Regolari
Lateranensi meglio conosciuto co-
me Kazimiereczyk, cioè Casimirita-
no, dalla località polacca (oggi quar-
tiere di Cracovia) in cui nacque, il 27
settembre del 1433. E dove tuttora si
trovano le sue spoglie: la tomba si
trova nella chiesa
del Corpus Domini
e ogni anno viene
visitata da centinaia
di pellegrini. Nella
Basilica, a pochi
passi dal sepolcro,
un dipinto ricorda
un miracolo attri-
buito alla sua inter-
cessione: nel Sei-
cento un uomo
guarì dalla cecità totale grazie al-
l’intervento del beato.
Ma chi era quest’uomo vissuto nel
Quattrocento in Polonia? I suoi ge-
nitori, Mattia ed Edwige Soltys, die-
dero a Stanislao una solida educa-
zione cristiana: frequentò prima la
scuola parrocchiale, quindi conse-
guì la laurea in teologia presso l’U-
niversità Jaghiellonica di Cracovia.
Nel 1456 entrò nella Prepositura dei
Canonici Regolari Lateranensi del
Corpus Christi dove pronunciò i vo-
ti religiosi. Ordinato sacerdote, fu
nominato predicatore, lettore, mae-
stro dei novizi e vice priore della co-
munità.
«Stanislao Casimiritano fu un reli-
gioso esemplare – afferma don Bru-
no Giuliani, abate generale dei Ca-
nonici Regolari Lateranensi – che si

F«
dedicò molto alla vita interna della
Congregazione; fu formatore di no-
vizi; particolarmente attento alla
predicazione e alle confessioni. Era
sempre ricercato dai fedeli perché
sapeva accogliere, orientare e dare
conforto. E non è poco». Ma, in par-
ticolare, del beato si ricorda la
«straordinaria devozione all’Euca-
ristia – prosegue don Giuliani –: o-
gni minuto del suo tempo libero lo
trascorreva nell’adorazione eucari-
stica. Egli indicava instancabilmen-
te nella sua predicazione l’Eucari-
stia come centro della vita cristiana
di ogni battezzato».
Il beato Stanislao era anche molto
devoto alla Vergine. «Ebbe diverse
visioni della Madonna – racconta
ancora l’abate generale – che addi-
rittura gli parlò». Grande era pure la
sua attenzione per i poveri, tanto
che durante la Quaresima si priva-
va del cibo per donarlo ai bisogno-

si. La vita austera e il
lavoro minarono
ben presto la salute
del Casimiritano,
che morì il 3 maggio
1489, all’età di 56
anni.
Soltys lasciò molti
scritti di carattere
spirituale, tra cui al-
cune omelie ed e-
sortazioni custodite

per secoli nella Biblioteca naziona-
le di Varsavia. Ma tutto andò di-
strutto durante la Seconda guerra
mondiale.
La fama di santità che già lo aveva
accompagnato durante la vita creb-
be dopo la morte. Eppure il proces-
so per la beatificazione e canoniz-
zazione iniziò solo in tempi recen-
ti, grazie all’impulso dell’allora ar-
civescovo di Cracovia, cardinale Ka-
rol Wojtyla. Che, una volta divenu-
to Pontefice, aveva voluto presiede-
re il rito di beatificazione. «La me-
moria sulla santità del servo di Dio
vive e fruttifica tuttora – disse Gio-
vanni Paolo II in quell’occasione –.
Il popolo di Cracovia ha espresso
continuamente, fino ai nostri tem-
pi, questa memoria attraverso le
preghiere dinanzi alle sue reliquie».

Sacerdote dei Canonici
Regolari Lateranensi,
mistico e «insegnante
di verità», è stato guida
spirituale nella Polonia
del Quattrocento
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auper, servus et humi-
lis». Ogni anno circa
due milioni di pellegri-

ni leggono l’epitaffio sulla tomba di
frère André – al secolo Alfred Bes-
sette – nell’Oratorio di San Giusep-
pe, la grande Basilica che volle far
costruire sul Mont Royal in Cana-
da. I fedeli si fermano in preghiera
davanti al sepolcro, chiedendo l’in-
tercessione del frate canadese del-
la Congregazione della Santa Cro-
ce per rimettersi da una malattia.
Oppure ringraziano il taumaturgo
per una guarigione già avvenuta.
Saranno in tanti a pregare anche do-
menica quando il religioso verrà ca-
nonizzato con altri cinque beati da
Benedetto XVI durante una solen-
ne celebrazione eucaristica in piaz-
za San Pietro.
«Era un uomo semplice – così lo de-
scrisse Giovanni
Paolo II nell’omelia
della Messa del 23
maggio 1982 duran-
te la quale era stato
proclamato beato –
che aveva cono-
sciuto la miseria
d’essere orfano in
mezzo a dodici fra-
telli e sorelle, era re-
stato senza denaro,
senza istruzione, con una salute
mediocre, in breve, privo di tutto al-
l’infuori di una grande fiducia in
Dio. Non è cosa straordinaria che
egli si sia sentito vicino alla vita di
san Giuseppe, il lavoratore povero
ed esiliato, così familiare con il Sal-
vatore».
Due anni dopo papa Wojtyla, nel
corso del suo viaggio apostolico in
Canada, visitò la «più imponente
Basilica al mondo dedicata a san
Giuseppe», dove riposa frère André.
La devozione al padre terreno di
Cristo fu proprio uno dei tratti sa-
lienti della vita del religioso cana-
dese. Ma non vanno dimenticate le
numerose guarigioni da lui com-
piute mentre era in vita, e le tante
avvenute grazie alla sua interces-
sione, anche in tempi recenti.

P«
Nato il 9 agosto 1845 a Saint Gré-
goir d’Ibreville, nella diocesi di
Montréal, in Québec, Alfred era l’ot-
tavo figlio di Clothilde Foisy e Isaac
Bessette, falegname del paese. Il pa-
dre morì nove anni più tardi in un
tragico incidente, travolto dall’al-
bero che stava tagliando. Qualche
tempo dopo, il bambino perse an-
che la madre; rimasto orfano, fu ac-
colto nella casa della zia Marie Ro-
salie e ben presto iniziò a lavorare:
contadino, calzolaio e poi panettie-
re. A causa della salute sempre ca-
gionevole, Alfred non riuscì a svol-
gere a lungo nessuna di queste at-
tività. Nel 1865 emigrò negli Stati U-
niti dove per due anni si mantenne
facendo l’operaio.
Ma si sentiva sempre attratto della
vita religiosa. Così Alfred Bassette
tornò in Canada e trovò impiego co-
me portinaio del collegio di Notre
Dame di Montréal, retto dalla Con-

gregazione della
Santa Croce. Con-
gregazione in cui
entrò, qualche an-
no più tardi, grazie
all’interessamento
di padre André Pro-
vençal: in suo ono-
re Alfred, prenden-
do i voti nel 1870,
assunse il nome di
frère André.

Già a 30 anni operò delle guarigio-
ni miracolose che lo resero celebre.
Centinaia di ammalati e bisognosi
andavano a trovarlo al Collegio; il
frate li frizionava con l’olio santo e
a tutti raccomandava di pregare san
Giuseppe. In suo onore volle co-
struire una cappella, ma il suo so-
gno era di edificare la più grande
chiesa del mondo dedicata al san-
to, sul Mont Royal.
«In vita io non lo vedrò finito, tutta-
via, siccome non è opera mia, ma di
san Giuseppe, il Santuario si farà»,
profetizzò frère André. Le sue paro-
le di avverarono: morì il 6 gennaio
1937, a 91 anni. Più di un milione di
persone arrivarono a Montréal per
partecipare al suo funerale. E la
chiesa fu completata nel 1967.

Giulia Rocchi

Ex operaio nel Canada
dell’Ottocento e poi
religioso della Santa
Croce, si è fatto padre
dei malati e taumaturgo
del corpo e dell’anima

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO. «Una festa patronale
è l’occasione per pregare e per
chiedere aiuto e protezione, ma
è anche un momento civile per
riflettere sulla vita della città e
interrogarsi sulle necessità della
sua popolazione». Così il
vescovo di San Benedetto del
Tronto-Ripatransone-Montalto,
Gervasio Gestori, ha concluso
ieri pomeriggio le celebrazioni
della festa di san Benedetto
Martire. Da sabato a ieri si sono
susseguite manifestazioni in

onore del santo nell’antica chiesa
di San Benedetto che conserva
le reliquie del martire. «La
collaborazione tra i cittadini – ha
spiegato il vescovo – è
indispensabile per la crescita
sociale; la responsabilità di tutti è
necessaria perché la vita proceda
verso un bene che deve essere
sentito come comune. Ci aiuti il
nostro patrono a fare della città
una comunità vera, dove nel
rispetto delle tante diversità non
vi siano indifferenze reciproche».
«Le diversità – ha proseguito –
diventino ricchezza per tutti,
quando sono armonicamente
coordinate e debitamente
finalizzate e le corresponsabilità
siano il tessuto connettivo che
permette di essere concittadini e
di amare il benessere di tutti. Il

rapporto tra ambiente e
persone è reciproco: se il
territorio è ordinato, anche la
gente viene aiutata ad essere
ordinata e le relazioni umane
sono migliori, mentre se le
persone sono poco riguardose,
anche l’ambiente rimarrà meno
vivibile. La bellezza di questa
realtà va difesa e coltivata con il
contributo di tutti». «Dispiace –
ha concluso il presule – che
alcune persone, specialmente
giovani coppie, siano costrette a
emigrare nei paesi circostanti
per mancanza di abitazioni». Da
qui l’invito ad «offrire a prezzo
accessibile nuove case in città a
quanti vogliono costruire una
famiglia e desiderano rimanere
tra noi». 

Susanna Faviani

Gestori: san Benedetto ci aiuti
a diventare una comunità vera

Il sacerdote polacco Stanislaw Soltys (1433-1489)

Il canadese frère André (Alfred) Bessette (1845-1937)

Il vescovo Gervasio Gestori

CATANZARO. «Una teologia
che entra nel tempo presente
con il coraggio di aprirsi
all’ampiezza della ragione». È
l’invito di Benedetto XVI
raccolto a Catanzaro dai
teologi del Centro Studi
Verbum che, col Movimento
apostolico, hanno avviato
«UniVersus». Un ciclo di
conferenze – sul tema «La
persona, crocevia dei saperi» –
sviluppato in otto sessioni
tematiche, a cadenza mensile. In
ciascun appuntamento un

teologo del Centro Studi
Verbum si confronterà con uno
specialista di una diversa area
del sapere. Come monsignor
Krzysztof Olaf Charamsa
(Congregazione per la dottrina
della fede), Guido Alpa
(presidente del Consiglio
nazionale forense), Attilio
Gorassini (preside della facoltà
di giurisprudenza all’Università
di Reggio Calabria), Benedetto
Caroleo (Policlinico
universitario di Catanzaro),
Yvonne Dohna (Pontificia
Università Gregoriana),
monsignor Fiorenzo Facchini
(Università di Bologna),
monsignor Costantino Di
Bruno (assistente centrale del
Movimento apostolico),
Antonio Viscomi (vicerettore

dell’Università di Catanzaro),
Silvia Landra (Centro studi sulla
sofferenza urbana di Milano).
«UniVersus» vuole mostrare
quel volto della fede e della
teologia che si apre alle sfide
della modernità e della laicità,
che invita al dialogo e accetta il
confronto, pur senza sfumare i
contorni della propria identità. Il
progetto intende aiutare a
orientarsi tra le suggestioni
filosofiche, religiose e culturali
che sembrano proporre un
allontanamento della fede
rispetto alla verità scientifica o
filosofica sull’uomo, arrivando
perfino a sancire la loro
incomunicabilità o la loro
definitiva antitesi. Monsignor
Charamsa, durante la relazione
inaugurale di martedì scorso, ha

osservato: «È necessario
l’impegno di ritrovare un
comune denominatore per dire
la persona, affinché questa non
sia frammentata e persa tra le
ottiche diverse le quali, se
abbandonate e chiuse su se
stesse, saranno parziali e
limitate. Solo in riferimento
all’essere ritroviamo la
persona». Si può dunque
proporre oggi l’unità del sapere
e la centralità della persona? I
teologi del Centro Studi
Verbum ritengono di «sì» e si
rivolgono ai cultori del dialogo
tra fede, filosofia e scienze.
Prossimo appuntamento
martedì 9 novembre su
«Emozioni e ragione nella
persona umana». Info:
www.centrostudiverbum.it.

Catanzaro, al via gli incontri di UniVersus
Al centro la persona «crocevia dei saperi»

Domenica, alle 10, Benedetto XVI presiederà la Messa durante la
quale verranno canonizzati sei beati. Saranno dichiarati santi il sa-
cerdote polacco Stanislaw Soltys (1433-1489), il religioso canadese
André Bessette (1845-1937), la spagnola Juana Josefa Cipitria y Bar-
riola (1845-1912), fondatrice delle Figlie di Gesù, l’australiana Mary
Helen MacKillop (1842-1909), fondatrice delle Suore di San Giu-
seppe del Sacro Cuore, la casertana Giulia Salzano (1846-1929), fon-
datrice delle Suore Catechiste del Sacro Cuore di Gesù, e Battista Ca-
milla da Varano (1458-1524) dell’Ordine di Santa Chiara. Oggi pre-
sentiamo don Soltys e frère Bessette.

La lezione di preghiera della vedova 

XXIX Domenica
Tempo Ordinario - Anno C

In quel tempo, Gesù diceva
ai suoi discepoli (..) «In una
città viveva un giudice, che
non temeva Dio né aveva ri-
guardo per alcuno. In quel-
la città c’era anche una ve-
dova, che andava da lui e gli
diceva: “Fammi giustizia
contro il mio avversario”.
Per un po’ di tempo egli non
volle; ma poi disse tra sé:
“Anche se non temo Dio e
non ho riguardo per alcuno,
dato che questa vedova mi
dà tanto fastidio, le farò giu-
stizia perché non venga con-

tinuamente a importunar-
mi”». E il Signore soggiun-
se: «(...) Dio non farà forse
giustizia ai suoi eletti, che
gridano giorno e notte ver-
so di lui? Li farà forse aspet-
tare a lungo? Io vi dico che
farà loro giustizia pronta-
mente (...)».

er mostrarci che biso-
gna pregare sempre
senza stancarsi Gesù ci

invita a scuola di preghiera
da una povera vedova. Lun-
go tutto il vangelo il Maestro
rivela come una predilezio-
ne particolare per le donne
sole e le rende strumento di

verità decisive.
C’era un giudice corrotto in
una città. E una vedova si re-
cava ogni giorno da lui: fam-
mi giustizia! Che bella im-
magine di donna forte, di-
gnitosa; che non si arrende
all’ingiustizia e nessuna
sconfitta l’abbatte. In questa
donna, fragile e indomita,
Gesù mostra due cose: il mo-
do di chiedere (con tenacia e
fiducia) e il contenuto della
richiesta. La vedova chiede
giustizia a chi fa la giustizia,
chiede al giudice di essere
vero giudice, di essere se
stesso. E così accade nel no-
stro andare da Dio: pregare
è in fondo chiedere a Dio di
darci se stesso. Ed è tutta la
prima parte del Padre No-

stro: sia santificato il tuo no-
me..., sia fatta la tua volontà.
Che è come chiedere Dio a
Dio: donaci te stesso! Il gran-
de mistico Maister Eckart di-
ceva: Dio non può dare nul-
la di meno di se stesso. E Ca-
terina da Siena aggiungeva:
ma dandoci se stesso ci dà
tutto.
Ma allora perché pregare
sempre? Non perché la ri-
sposta tarda, ma perché la ri-
sposta è infinita. Perché Dio
è un dono che non ha ter-
mine, mai finito. E poi per
riaprire i sentieri. Se non lo
percorri spesso, il sentiero
che conduce alla casa dell’a-
mico si coprirà di rovi. Van-
no sempre riaperti i sentieri
del Dio amico.

Ma come si fa a pregare sem-
pre? A lavorare, incontrare
persone, studiare, dormire e
nello stesso tempo pregare?
Innanzitutto pregare non si-
gnifica recitare preghiere,
ma sentire che la nostra vita
è immersa in Dio, che siamo
circondati da un mare d’a-
more e non ce ne rendiamo
conto. Pregare è come voler
bene. Se ami qualcuno, lo a-
mi sempre. Qualsiasi cosa tu
stia facendo non è il senti-
mento che si interrompe, ma
solo l’espressione del senti-
mento. «Il desiderio prega
sempre, anche se la lingua
tace. Se tu desideri sempre,
tu preghi sempre. Quand’è
che la preghiera sonnecchia?
Quando si raffredda il desi-

derio» (sant’Agostino). 
Pregare sempre si può: la pre-
ghiera è il nostro desiderio
di amore. Ma Dio esaudisce
le preghiere? Sì, Dio esaudi-
sce sempre, ma non le no-
stre richieste bensì le sue
promesse (Bonhoeffer): il
Padre darà lo Spirito Santo
(Lc 11,13), io e il Padre verre-
mo a lui e prenderemo di-
mora in lui (Gv 14,23). Non
si prega per ricevere ma per
essere trasformati. Non per
ricevere dei doni ma per ac-
cogliere il Donatore stesso;
per ricevere in dono il suo
sguardo, per amare con il
suo cuore. 
(Letture: Esodo 17, 8-13; Sal-
mo 120; 2 Timòteo 3, 14-4,2;
Luca 18, 1-8).

P

di Ermes Ronchi

il vangelo
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