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CELEBRAZIONE EUCARISTICA PRESIEDUTA DA MONS. ARTURO BELLINI 

 

Bergamo, 2 settembre 2020 – Casa generalizia delle Suore Orsoline di Gandino 

Cinquantesimo della morte di Madre Dositea Bottani 

 

"Sia in ciascuno l'anima di Maria...” 

 

Introduzione alla celebrazione 

 

Celebriamo la Messa a 50 anni dalla santa morte della serva di Dio madre Dositea Bottani. La ce-

lebriamo in un anno speciale, segnato da una pandemia che ha avuto la sua fase acuta nei mesi invernali, 

ma la cui onda lunga perdura tuttora. Quando un decina di giorni fa mi è stato chiesto di condividere con 

voi un momento di preghiera, ho accolto volentieri la proposta, per la stima e l‟affetto per il vostro Istituto 

e la riconoscenza che la nostra diocesi deve al bene compiuto dalle religiose nate dal carisma di don Fran-

cesco Della Madonna.  

Lo speciale anno di celebrazioni, che comincia oggi, ha come focus di riflessione e di preghiera 

“Essere Maria nella Chiesa”, un tema che si rispecchia nel colloquio filiale di madre Dositea con la ma-

dre di Gesù e Madre nostra. In questo solco sostiamo sul posto che la Madre di Gesù ha avuto nella vita di 

questa nostra sorella. Ci orientano in questa direzione l‟invito del nostro Vescovo di Bergamo, mons. 

Francesco Beschi, a pregare il rosario per «servire la vita là dove accade» e una bella invocazione maria-

na di papa Francesco per domandare la grazia di costruire storie di futuro. 

In questi mesi di pandemia il nostro Vescovo è andato pellegrino nei santuari mariani e in quelli 

della sofferenza e della cura. Ha pregato il rosario e ha invocato l‟intercessione della Madre della Miseri-

cordia. Ha chiesto aiuto per non precipitare nella desolazione e una mano per essere sollevati dalla pesan-

te situazione del momento; ha domandato la grazia di ritrovare nel pane dell‟Eucarestia la forza interiore 

che rigenera, e la prontezza a prenderci cura gli uni degli altri, riconsegnando alla vita un motivo per vi-

vere. Infine, ha chiesto a ciascuno e a tutti di pregare il rosario e di presentare una promessa, anzi un tes-

suto di promesse reali.  

Papa Francesco, poco prima dello scoppio della pandemia, ci ha regalato una bella preghiera rivol-

ta a Maria. Lo ha fatto il giorno del patrono dei giornalisti, san Francesco di Sales, il 24 gennaio 2020. Ha 

concluso un messaggio scandito dal motivo dominante del bisogno di raccontare e di ricordare raccon-

tando, con questa invocazione:  

«O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la Parola divina, tu hai narrato con la tua 

vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore e fai tue 

anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che gui-

da la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la 

nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello Spirito, 

madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, storie di futuro. E in-

dicaci la via per percorrerle insieme».  

 

Omelia 

 

A cinquant‟anni dalla morte di madre Dositea Bottano, ho riascoltato l‟intimo dialogo tra lei e la 

Madre Celeste (vedi Sub Tuum Praesidium Maria, 1961, n. 4, pag. 9-12).  

Il clima che noi oggi respiriamo non è più quello di oltre 50 anni fa. E forse anche un certo modo 

di raccontare troverebbe oggi modalità espressive diverse; ma la diversità di linguaggio non rende inattua-

le l‟esigenza di connettersi con la Madre di Gesù e Madre nostra per lasciar parlare il cuore. Ognuno sa i 

desideri e gli slanci che lo abitano; quelli più superficiali legati alle aspettative che pensiamo altri abbiano 

su di noi, e quelli invece più profondi che vengono dal cuore di Dio, linfa di bene che ci scorre in vena e 

ci spinge a vivere il tempo, ogni frazione di tempo facendo il bene, facendo bene il bene, secondo il crite-

rio evangelico del dono sé.  
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Madre Dositea si racconta con sincerità e verità alla Madre di Gesù e Madre nostra. Il suo dialogo 

è di ammaestramento non solo per voi, ma per ogni cristiano che l‟ascolti davvero col cuore. Ha detto  in 

una omelia papa Benedetto:  

«Per me non solo alcuni grandi santi che amo e che conosco bene sono “indicatori di strada”, 

ma i santi semplici, cioè le persone buone che vedo nella mia vita, persone normali, per così 

dire, senza eroismo visibile, ma nella loro bontà di ogni giorno vedo la verità della fede. Que-

sta bontà, che hanno maturato nella fede della Chiesa, è per me la più sicura apologia del cri-

stianesimo e il segno di dove sia la verità».  

 

Entriamo allora in questo dialogo tra madre Dositea e la Madonna con due domande.  

Chi è la Madonna per lei? Che cosa chiede madre Dositea alla Madonna?  

 

La Madonna è colei che conosce i segreti della misericordia.  

Lo scenario è il Calvario. Maria ai piedi della croce ascolta le ultime parole del Figlio Gesù ago-

nizzante e accoglie la consegna del discepolo amato. Rinnova il suo “eccomi” non più nella piccola casa 

di Nazaret, ma in un luogo di supplizio. Ripete il suo “eccomi” a una nuova maternità in una condizione 

drammatica. «Soltanto il gran cuore di Maria poteva giungere a tanto, commenta madre Dositea, cioè ad 

aprirsi per accogliere la nostra fragile umanità segnata dal peccato». Ai piedi della croce condivide 

l‟amore senza misura del Figlio suo Gesù. Nel Vangelo è sempre lo sguardo sensibile di Maria e delle al-

tre donne che osservano e comprendono quello che sta avvenendo. La Madonna on è fuggita, Resta. Sta-

bat. In piedi guarda e conserva tutto nel cuore. Attende i tempi della vita. 

 

Maria è la madre di Colui che “ha compiuto la sua parte”. 

Una sola riga: “ha compiuto la sua parte”. Ma è una finestra che si apre sul mistero del Signore 

Gesù, venuto non a condannare, ma a salvare, a portare a pienezza la vita, non a insidiare la nostra libertà: 

a dare tutto, non a togliere nulla alla nostra umanità. Ha fatto la sua parte. Qual è la parte di Gesù? Sta in 

quelle parole che Maria ha raccolto ai piedi della croce: «Tutto è compiuto» (Gv 19,30) è l‟ultima parola 

di Cristo in croce. Tutto è stato portato a compimento: la vocazione-missione di Gesù è arrivata al suo 

culmine. L'amore è arrivato alla sua perfezione, ha dato tutto. Il sogno di Dio è stato realizzato. In obbe-

dienza al Padre, la storia della salvezza è stata portata a compimento nell‟amore. 

 

La Madonna è la serva del Signore. 

Maria è la madre di Colui che ha detto: "Chi vuol essere il primo sia come colui che serve. Io vi ho 

dato l'esempio, perché come ho fatto io così facciate anche voi".  È la Madre che ha compreso bene 

l‟insegnamento del Figlio: lo ha compreso, non solo con la mente, e lo ha vissuto.  

«Mi sia bene presente – scrive madre Dositea - che quando mi affretto a sollevare e a togliere 

la sofferenza altrui soccorro Gesù, lo consolo, lo sollevo. Quando vedo Gesù in quella perso-

na e sento le sue parole: "Quel che farai a lei, lo riterrò fatto a Me" e lo vedo morir sulla cro-

ce, sento di dover amare, con delicata e disinteressata donazione di me stessa, il mio Fratello, 

perché... non v'è amore più grande... Non devo ripudiare il servizio, ma imparare ad amarlo. 

Io sono l'ancella del Padre e lo servo nei miei fratelli; e il mio servizio d'amore, non si arresta 

alla persona... ma va a Lui, che dice: "Lo fate a me"».  

Gesù si identifica nel piccolo, e in questo modo spiazza il modo mondano di pensare. Ci fa entrare 

in una prospettiva diversa, che ci porta a guardare il mondo non dal centro ma dalla periferia, non a parti-

re dai grandi e potenti della terra, ma dagli ultimi, dagli inutili, dagli scartati, dai poveri. 

Nello svolgimento del servizio madre Dositea guarda a Maria, donna del servizio, impegnata – 

scrive in questo dialogo - nel servire Gesù e Giuseppe, serva dell'anziana cugina di Elisabetta, ed apporta-

trice di santificazione al Battista. È la madre di Colui che è venuto a servire.  

 

Che cosa chiede Madre Dositea alla Madonna? 

Alla Madonna chiede molte cose, ma mi pare che vi siano due punti di riferimento grandi, neces-

sari entrambi, attraverso i quali si capiscono poi tutti gli altri: l’umiltà e la gloria di Dio.  
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Madre Dositea si rivolge alla Madonna così: “Con la confidenza di figlia, qual sono e mi sento, 

anche perché membro di un Istituto posto sotto la tua speciale protezione ... sì, figlia povera, piccola, de-

bole, ma figlia, Orsolina di Maria Vergine Immacolata, che ne esperimenta ogni giorno la dolce materni-

tà ...”. Questo è l‟incipit (inizio) della sua preghiera alla Madonna. Fondamentalmente chiede l‟umiltà e 

di dare gloria a Dio in tutto quello che fa. Alla base è l‟umiltà, al compimento la gloria di Dio. 

 

Essere e mantenersi umili. 

L‟umiltà è il fondamento per fare della propria vita un capolavoro nelle mani di Dio. Senza umiltà, 

non andiamo molto avanti nella vita spirituale. Più la nostra vita è ripiegata su noi stessi, meno viviamo 

autenticamente, meno ci sentiamo realizzati come persone e saremo sempre scontenti, capaci di irritazio-

ne con tutti se le cose non vanno come pensiamo noi, secondo il nostro criterio mondano. Occorre riap-

propriaci della nostra vita. L'umiltà è la coraggiosa conoscenza di sé davanti a Dio, che ha manifestato la 

sua totale disponibilità, la sua condiscendenza nell'abbassamento del Figlio. 

Sorprende la capacità di madre Dositea di mettere a nudo il suo cuore davanti a Dio. Non si lascia 

affascinare dall‟incantamento di Narciso, che ci prova in tutti i modi a fare da regista incontrastato della 

nostra vita. È  così per tutti: il nostro “io” alza il capo ad ogni piè sospinto. Madre Dositea si guarda in ve-

rità sotto lo sguardo confidente di Maria, e domanda la grazia di riconoscersi “la misera davanti alla mise-

ricordia”, come dice Sant‟Agostino. E “la misera” è la Samaritana, è la donna sorpresa in adulterio, è la 

peccatrice, sotto lo sguardo della misericordia. 

E Madre Dositea non si accontenta di un generico riconoscimento: “Ah, sì sono peccatore, sono 

fragile!”. Dà il nome a emozioni, sentimenti, parole e gesti del proprio vissuto, che hanno bisogno di esse-

re rischiarati e rigenerati. Ecco le sue parole: 

«Perché, vedi? – confida alla Madonna - ho sul labbro parole umili, espressioni di povertà spi-

rituale, ma non sono sempre convinta: in fondo, anzi, ti confesso, sono convinta che non creda 

all'umiltà delle mie parole nemmeno chi mi ascolta. Ed ho tanto bisogno di credervi, di con-

vincermene! Se mi vedessi come Dio mi vede, quale sono, nascerebbe spontaneo l'amore 

all'umiliazione, al nascondimento. Invece, il fantasma della umiliazione, della disistima, della 

critica, dell'opinione pubblica non mi lascia nella santa indifferenza, nella pace; agita la im-

maginazione, turba e inquieta il cuore, inclinandolo a risentimenti e a desideri di rivendica-

zioni, che talvolta erompono fin troppo disinvolti in giudizi, in accuse, in condanne d'altri. 

L'amore falso di me quanto è vile e ingiusto! Scorgo e voglio scorgere "pagliuzze trascurabili 

nell'occhio fraterno, attraverso la trave che copre il mio. Ipocrita!", ama la verità, anche se es-

sa ti può colpire come la punta del bisturi. Allora capirai la confessione di Giovanni Battista: 

"Egli, (Gesù) deve crescere e io diminuire". Diminuirà il culto della mia stima, del mio modo 

di vedere, della mia personalità; saranno sacrificati all'obbedienza e all‟accondiscendenza. E 

io passerò inosservata, una tra tutte e come tutte, nell'amore».  

Guardate come è bella questa descrizione! E possiamo specchiarci e fare il nostro esame di co-

scienza in verità, perché Madre Dositea dà il nome alle sue miserie e ci aiuta a dare nome alle nostre. 

Camibiano i tempi, cambiano le epoche, cambiano le tentazioni di quell‟io che cerca di insinuarsi nella 

nostra vita, ma la sostanza rimane questa. 

Sostando su questo paesaggio d‟anima, ci passa davanti lo scenario delle zone malate di ogni per-

sona, ma questa scoperta è la condizione indispensabile perché la mano di Dio ci possa toccare e guarire. 

Nel vangelo di oggi: «Gesù la prese per mano, ed ella si alzò e si mise a servire». 

«Impariamo ad essere o a mantenerci umili - ci esorta S. Agostino nel discorso dedicato alla 

cananea -. Se non abbiamo ancora l'umiltà, impariamola; se invece l'abbiamo già, non per-

diamola. Se non l'abbiamo ancora, cerchiamo di averla, per essere innestati; se l'abbiamo già, 

manteniamola per non essere tagliati via». 

Guardate come in poche parole, Agostino dice la necessità di questo atteggiamento basilare del 

cristiano. 

Madre Dositea alla scuola di Gesù, mite e umile di cuore, ha imparato l„umiltà ed è stata attenta a 

ogni contraffazione dell‟umiltà, anche e soprattutto di quel marchio che oggi va sotto il nome di ipertrofia 

dell‟io, così forte che ci prova in tutti i modi a realizzarsi da solo e sa fare carte false pur di non perdere 
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visibilità e sentirci noi importanti. Ci fa vivere come in una specie di bolla virtuale, che è piena di nulla, 

piena soltanto di noi e si sgonfia in fretta. E poi l‟io sa inventare le strategie più ammalianti per schivare il 

momento della verità, l'unico che permetterebbe la presa di coscienza della nostra miseria, la coraggiosa 

conoscenza di sé davanti a Dio, per presentarci a Lui così come siamo. La falsa umiltà si veste anche di 

perfezionismo, che in realtà nasconde l‟orgoglio, crede di poter fare tutto da sé, perché non ha bisogno né 

di Dio né degli uomini: basta a se stesso. Tutto l‟opposto dell‟atteggiamento di san Paolo che dice: “Mi 

vanterò delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me” (2Cor 12,7). E anche santa Te-

resina: Dio è il mio ascensore, non siamo noi che facciamo le scale. 

Madre Dositea su questo aspetto è stata particolarmente vigilante.  

Ripeteva spesso a se stessa e alle figlie: È Lui che fa... Non basta ripeterla e poi rimanere quello 

che siamo. Occorre che l‟espressione sorga dal nostro cuore. È il nostro essere con Gesù e come Gesù che 

rende feconda la nostra vita.  

 

La vera gloria sta nella volontà di Dio   

Se l‟umiltà è il fondamento, il fine è la volontà di Dio.  

«Nella sua volontà è la nostra pace»: è la frase di Piccarda Donati, la donna costretta a rinunciare 

alla vita contemplativa da familiari avidi e violenti, che perdonò, trasformando la sua sofferenza in obbe-

dienza alla volontà di Dio.  

La vera gloria è la gloria dell‟amore, l‟amore che si dona e dà la vita. La gloria secondo la menta-

lità mondana ama galleggiare nel vuoto delle apparenze, la gloria di Dio invece non cerca niente, non ci 

tiene all‟audience. Al centro della gloria di Dio Uno e Trino non sta l‟io, ma l‟altro: il Padre glorifica il 

Figlio e il Figlio glorifica il Padre. Nessuno glorifica se stesso. 

In questa direzione si muove il dialogo di madre Dositea con la Madonna:  

«La volontà di Dio sia la mia gloria… Non la vanità delle mie iniziative, dei miei sforzi, del 

mio lavoro; ma ciò che Egli mi domanda: l'accettazione delle disposizioni, l'esecuzione delle 

disposizioni, l'esecuzione dei disegni, senza opposizioni, senza pretese, senza scelta, come fa-

cesti tu, Maria».   

 

“Come facesti tu, Maria”: essere Maria nella Chiesa.  

All‟inizio di questo anno celebrativo mi pare beneagurante l‟augurio che sant‟Ambrogio ci conse-

gna nel commento al testo del Magnificat. È bellissimo questo testo e mi pare proprio in sintonia con il 

tema che avete scelto per la vostra riflessione e la preghiera: 

«Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria 

ad esultare in Dio; se, secondo la carne, una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le 

anime generano Cristo; ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio...  

L'anima di Maria magnifica il Signore e il suo spirito esulta in Dio, perché, consacrata con 

l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal qua-

le tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose" (Esposizione del 

Vangelo secondo Luca, 2, 26-27)».  

È un augurio da pregare...  

In una delle ultime meditazioni che ho ascoltato da predicatore del seminario romano, poco prima 

dell‟ordinazione avvenuta 50 anni fa, mi sorprese l‟espressione usata da quel predicatore che ci esortava 

non solo a fare posto a Cristo nel nostro cuore, ma a “dargli carne e sangue per generarlo nel nostro am-

biente di vita”. Ho trovato in seguito la citazione del santo vescovo Ambrogio di Milano. Ma quel pensie-

ro mi ha accompagnato. Il cristiano non deve solo accogliere Cristo e portarlo nel cuore, ma generarlo 

per tempi nuovi. E mi pare che questa sia la linea di riflessione proficua che possiamo fare per noi, per la 

comunità, quest‟anno. “Dare carne e sangue” vuol dire dare tutta la nostra vita, i nostri pensieri, il nostro 

cuore, le nostre parole, le nostre azioni. 

Così ha fatto madre Dositea, così tante vostre sorelle, così tanti semplici cristiani, umili e miti che 

ci sono stati – secondo la bella espressione di papa Benedetto XVI, luminosi “indicatori di strada”...  

Lo Spirito del Signore ci accompagni e ci ottenga di magnificare Dio uno e trino con lo spirito e 

l'anima di Maria e di portare, qui e ora, al nostro mondo Cristo Gesù nostra unica e vera speranza. 


