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Non avere paura della santità.
Arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato.
Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica,
diventa più fecondo per il mondo.
Papa Francesco,
Esortazione apostolica Gaudete et exsultate

D

edico con profonda gratitudine questo ulteriore studio
alla memoria di mons. Livio Maritano, il «vescovo della
beata Chiara Badano», e a coloro che mi sono stati accanto
nell'iter di canonizzazione, con competenza, stima e affetto,
in ricordo di questi avvenimenti:
❖ 21 agosto 2000:
20° anniversario della conclusione del Processo in Diocesi.
❖ 25 settembre 2010:
10° anniversario del giorno di beatificazione nel santuario
della Madonna del Divino Amore in Roma.
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La Postulazione
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PRESENTAZIONE

Q

ueste pagine, scritte nella verità storica, rispondono alla
richiesta di molti: «Come avviene una Causa di canonizzazione? Qual è stato il percorso di Chiara Badano verso la
beatificazione?».
Il «compito» che ho eseguito come Vicepostulatrice dal
1999 al 2018 per incarico ufficiale della Chiesa locale, ha
assorbito tempo e forze ma ha pure donato alla mia anima
gioia interiore e luce.
Posso ripetere: «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8).
Devo essere infinitamente grata a mons. Livio Maritano
– promotore della Causa – che, con entusiasmo, pazienza e
competenza, mi è stato accanto in tutto l’iter della beatificazione della Serva di Dio, sino al termine della sua vita.
Esprimo riconoscenza a mons. Pier Giorgio Micchiardi,
vescovo emerito di Acqui, e alla Congregazione romana delle
Cause dei Santi per la stima e la fiducia dimostratami, nelle
persone dei Postulatori don Pasquale Liberatore e padre
Florio Tessari; del Relatore, padre Cristoforo Maria Bove;
dei Prefetti, i cardinali José Saraiva Martins e Angelo Amato;
del Segretario, l’arcivescovo Marcello Bartolucci; di mons.
Claudio Iovine e molti altri.
7
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Un grande grazie va alla signora Nina Serago che da anni,
con competenza e dedizione instancabile collabora con Luce
d’Amore ONLUS, per essermi stata di valido aiuto anche
nella revisione di questo libro, unitamente a Ivana Brignolo e
Massimiliano Milone, per la parte tecnica e grafica.
Non come ultima persona, ma con particolare riconoscenza, ricordo don Ezio Stermieri per la rilettura e i consigli
datimi riguardo alla stesura di questo volume, come pure il
prezioso sostegno da parte dell’Associazione Luce d’Amore
ONLUS.
Sono certa, nella fede, che in primis ha operato in tutti
lo Spirito Santo, espresso dalle Norme ecclesiali riguardo alle
Cause dei Santi, e che ciascuno di noi ha umilmente eseguito
come semplice collaboratore e artefice di un cammino agli
occhi umani inspiegabile.
Voglia lo Spirito dell’Amore illuminare la nostra mente,
riscaldare il nostro cuore e spronarci a seguire la via dei Santi,
Vangelo vissuto nel docile abbandono alla volontà del Padre,
in obbedienza alla Sua Chiesa. Tra essi, la «nostra» amata
Chiara!
L’Autrice
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PREFAZIONE

P

apa Francesco, nella sua Esortazione apostolica Gaudete
et exsultate del 22 febbraio 2018 sulla santità nel mondo
contemporaneo, afferma: «La santità è il volto più bello della
Chiesa» (n. 9).
Che sarebbe la Chiesa senza la santità? Una delle tante
realtà che non finiscono nel tempo. La santità rinnova l’uomo
e il mondo e va oltre la storia e il tempo!
«Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo...
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere
santi e immacolati al suo cospetto nella carità» (Ef 1,3-4).
«Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo
Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo
fedele di Dio. [...] Mi piace vedere la santità nel popolo di
Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore
i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per
portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che
continuano a sorridere» (GE 6-7).

Questa è tante volte la santità «della porta accanto», di
quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza
di Dio o, per usare un’altra espressione, «la classe media della
santità»1.
Joseph Malégue, Pierres noires. Les classes moyennes du Salut, Spes,
Paris 1958.
1
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La santità quindi si realizza nella pienezza dell’amore,
quell’amore che è partito dal cuore di Gesù. «Noi amiamo
perché egli ci ha amati per primo» (1Gv 4,19).
In questo volume l’autrice non vuole approfondire la
santità proposta da papa Francesco, ma desidera rispondere
alle richieste di quanti vogliono conoscere il percorso della
santità canonica, cioè quando si può ritenere che una vita sia
stata una presenza straordinaria, un dono straordinario dello
Spirito alla Comunità ecclesiale: che cosa è e chi lo determina? Come si procede e che cosa praticamente si deve fare
per la beatificazione e la canonizzazione?
Coinvolta direttamente in diverse cause di beatificazione,
l’autrice può offrire, e offre con precisione, tutto il percorso
per verificare la vita santa di un fedele che è vissuto e morto in
fama di santità. Comunque, si deve precisare che l’elemento
essenziale per iniziare il percorso è una vita vissuta e conclusa
con una comprovata fama di santità presso il popolo di Dio.
Come punto di riferimento Mariagrazia Magrini si rifà
concretamente alla Causa della beata Chiara Badano, dove ha
messo fede, cuore e tutta se stessa.
In qualità di postulatore della Causa, subentrato all’improvvisa morte di don Pasquale Liberatore SDB, dietro richiesta di
mons. Livio Maritano, vescovo della diocesi di Acqui a cui
apparteneva Chiara Badano, ho condiviso e garantito l’autenticità di quanto scritto e affermato. Il postulatore infatti è
considerato l’anima della Causa. In qualità di rappresentante
dell’attore della Causa e della comunità dei fedeli, può legittimamente agire, e deve, ogni qualvolta lo ritiene necessario
per il bene della Causa.
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Terminata l’Inchiesta diocesana sulla vita, sulla morte e
fama di santità della Serva di Dio, tutto il materiale viene
inviato a Roma. Inizia quindi la fase romana che coinvolge la
Congregazione delle Cause dei Santi.
È qui che il lettore si trova di fronte a dei passaggi molto
impegnativi, dove il postulatore ha un ruolo particolare per
far procedere la causa in maniera canonica. È qui dove l’autrice del volume ha messo tutta la sua esperienza nella stesura
della Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis di Chiara
Badano. La stesura della Positio è complessa ed esige qualità
particolari sia nel postulatore che nella collaboratrice.
La Positio contiene: la Biografia documentata, il Sommario
del Processo diocesano, l’Informazione sull’esercizio delle virtù
e la comprovata fama di santità. Le qualità perciò richieste,
sia nel postulatore che nella collaboratrice, sono: l’onestà, la
preparazione giuridica, la cultura teologica e storica, la conoscenza della prassi della Congregazione delle Cause dei Santi.
Tutto quello che si scrive deve essere vero e autentico, in
quanto viene coinvolta la Congregazione e quindi la Chiesa.
L’autrice del libro è addentro a questa realtà, in quanto
ha già affrontato altri processi e ha preparato altre Positio.
Quanto scrive è frutto di esperienza ed è perciò autorevole.
Gli elementi specifici e i vari passaggi per arrivare alla venerabilità, sono chiari e precisi. Con il Decreto della venerabilità
si chiude la prima fase del percorso.
La Chiesa chiede che, oltre l’esercizio eminente delle virtù
teologali, cardinali e annesse, praticate dalla Serva di Dio, ci
sia un segno straordinario dal cielo ottenuto tramite l’intercessione della Venerabile, cioè il miracolo.
Anche al riguardo del miracolo, il volume illustra il
percorso necessario in maniera chiara, precisa e completa.

11

Un cammino di luce nella Chiesa INT.indd 11

23/10/20 09:47

Come afferma il card. José Saraiva Martins:
I santi e la santità sono riconosciuti con un movimento dal
basso verso l’alto. Ancor oggi, è il popolo cristiano stesso
che, riconoscendo per intuito della fede la «fama di santità»,
segnala i candidati alla canonizzazione al proprio Vescovo –
titolare della prima fase del processo di canonizzazione – e
successivamente al Dicastero della Santa Sede competente.
Né la Congregazione delle Cause dei Santi e né il Papa
«inventano» o «fabbricano» i santi. Ci pensa già, come sanno
bene tutti i credenti, lo Spirito Santo. Che poi questo stesso
Spirito – come dice il Vangelo – «spiri dove vuole» è una
constatazione a cui siamo abituati da secoli, e tanto più oggi,
essendo la Chiesa diffusa in ogni parte del mondo e in ogni
strato sociale2.

A riguardo delle prassi della Chiesa sulle canonizzazioni
e beatificazioni, Giovanni Paolo II nella Tertio millennio
adveniente scrive:
In questi anni si sono moltiplicate le canonizzazioni e le
beatificazioni. Esse manifestano la vivacità delle Chiese locali,
molto più numerose oggi che nei primi secoli e nel primo
millennio. Il più grande omaggio, che tutte le Chiese renderanno a Cristo alla soglia del terzo millennio, sarà la dimostrazione dell’onnipotente presenza del Redentore mediante
i frutti di fede, di speranza e di carità in uomini e donne di
tante lingue e razze, che hanno seguito Cristo nelle varie
forme della vocazione cristiana (n. 37).

Spero che quanto viene offerto da Mariagrazia Magrini
possa portare non solo ad ammirare la serietà della Chiesa in
queste decisioni, ma anche a scoprire come lo Spirito Santo
Congregazione delle Cause dei Santi, Riflessione del Card. José
Saraiva Martins: Il significato dei Santi oggi in un mondo che cambia.
2
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agisce nelle anime che vivono in comunione con Gesù. La
santità, aperta a tutti, può cambiare il mondo.
Sono certo che chi avrà tra le mani questo volume sarà
contento di conoscere come la Chiesa, Madre e Maestra,
procede nella verifica della santità canonica e rimarrà edificato dalla serietà e dal modo con cui si arriva al giudizio
morale sulla santità di un fedele cristiano.
fr. Florio Alessandro Tessari OFM Cap
già postulatore
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