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DONNA MODERNA

A 33 ami ha vinto la più prestigiosa borsa

di studio finanziata dall'Unione europea

con la sua ricerca sulla santità. «Oggi non

è più un'idea inarrivabile» spiega «ma

un model lo a cui ciascuno può avvicinarsi

vivendo nel miglior modo possibile»
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ILMARTIRIO
La seconda strada

è Il martire, con

varia specifiche,
come li fatto che li

sacrlflcb della vita

sia causato dalla

proprlafedee non

sia stato provocato
dal martire.

Secondo le

procedure
canoniche, Il

peit:orso fino alk:I

beatificazione e

prock:lmazbne d I

un santo prevede
più strade.

3
L FERTA
DELLAVITA
Nal 2017 Papa
Francesco ha

stabilito un'akra

via, ossia l'offerta

dela vka. È Il coso

di Gianna Beretta

Molk:I, pediatra
ltahna Incinta

colpita da un

tumore all\Jtero.
che prefcrl morire

anziché accettare

cure che potessero
arrecare un

danno al feto.

ILPCRCO?O
VERSO LA
CAl'-ONIZZAZK>NE

1

LE ""lRTùEROICHE
La prima via è

·reio k:ltà delb

virtù". In pratica,

bisogna praticare
le 3 virtù teologaN
cristiane (fede.

speranza e carità),
e le 4 cardinali

(prudenza,
giustizia, saggezza
e temperanza)
In modo eccelso.

Il fatto che tutti possano diventare santi non

rischìa di demotiva rechi pensa di nonesseme

all'attena, anzichéspronsloa migliorare? Al

contrarlo: Il messaggio ncn è che tutti devono per
forza essere Innalzati all'altare, ma vivere nel mo

do miglbre possibile. Ognuno nel suo piccolo.

Dato l'ampliamento dei modelli, la santità non

ha più bisogno di essere provata con un mira·

colo? No, Hmiracolo rimane un punto fermo. De

ve awenlre per Intercessione del santo, che è

mediatore presso Db. Ne occorre uno perla bea

tificazione e un secondo per la canonizzazione,
a ncheseci sonoeccezionl:Giovannl XXIII è stato

canonizzato con un solo miracolo.

Ha unsantocheprega inoccasionipartioolari?
No. Forse quelo che ml viene più in mente è San

Michele perché, essendo valsusina, vedo spesso
La Sacra, Il suo santuario In Val di Susa

nlzzate non sono solo le religiose: esistono nuove

sante che sono anche mogli e madrl E poi e Isono

coppie di beati come i conltgl Lugl e Maria Bel·

trame QLettrocc hl, impegnati nel volontariato.DI

loro Woìtyla ha detto: «Non può essere accetta bi
le che venga negato 11giusto riconoscimento aUa

santità silenziosa e normale di tanti padri e madri».

Non parliamo più qualcosa di inarrivabile, ma di

un Ideale cui ognuno può awlcinarsi, dedicando·

si al lavoro e alla farriglia.

Ouandononlavoraoosafa? Ml piace la montagna,
ma non per cercare chissà che di spirituale. È che

dopo tutto il giorno su lbrl e documenti voglio
stare all'aria aperta e liberare la mente.

Come si dwntasanti? La prima fase è istruita a

livello dlocesa no, poi gli att I sono trasmessi a Ila

Congregazione per leCausedel Santi a Roma. La

causa può essere aperta dopo 5 anni dalla morte

del candidato. SI esaminano i suoi scritti per va

lutarne la conformità alla teologia, si ascoltano

testimoni per appurarne la ''fama di santità" già
In vita e si consultano peritl, soprattutto medici,

per verificare I miracdi attribuiti alla sua interces

sione. • procedìmento è diventato sempre più
rigoroso perché la Chiesa vuole evitare che flgu·
re non In linea con la teobgla diventino oggetto
di culto. Nei secoli ci sono stati numerosi casi di

"simulazione di santità": nel mio team se ne oc

cupa Eleonora Rai, rientrata dalrAust ralla.

t una svolta. Sicuramente. Le fa da corollario

l'aumento delle canonizzazioni, specie a partire
dal pontificato di Giovanni Paolo Il. A esserecano-

nlanze di chi le ha conosciute.Sono storie di uo

mini e donne reali, mi piacciono molto gR aned

doti che mostrano l'umanità dietro l'eccezionalità.

Com'è cambiato il concettodsantit.à? to spar

tiacque è stato il Concilio Vaticano Il,da 11962 a I

1965, che ha adattato il concetto tradizionale a I

mondo contemporaneo proponendo la santità

"come vocazione universale della Chiesa". In altre

parole, oggi tutti sono chiamati a perseguire que
sto ideale, che si sia religiosi o lalc], sposati o no.

!

I

hanno molto da dire sul mondo in cui viviamo e su

alcuni valori importanti nella cultura contempora
nea La strada non sempre è stata facile, però ho

awto la fortuna di avere una famiglia meravigliosa:
tut ? specialmente la mia indlmentlca bile nonna

Giuseppina, hanno sempre creduto in me.

lncosaconslste il suo progetto? Applicando un

metodo ispirato alla semiot lca, con il mio team di

6 persone confrontiamo testi d I natura diversa:

quelfi ecclesiastici, che definiscono le caratteristi·

che della santità e le procedure per il suo rlcono

scirnento ufficiale; poi le agiografie, ossia I testi

edificanti sulle vite dei santi; nel caso di persone
canonizzate di recente, analizziamo le testlmo-

...

u

erché i non credenti dovrebbero essere

interessati a conoscere I santi? Perché

fanno parte dell'Immaginarlo collettivo

e sono storicamente sfgnWicatlvi.Anche

chi non prega può essere Incuriosito

dalla figura dì Padre Pio. E poi, tra tanti compor·
tamenti scorretti ed egoistici cui assistiamo, cre

do che rincuori sapere che esistono dei modelli di

bontà». Jenny Ponzo, 33 anni, piemontese, pro
fessore associato a !l'università di Torino, ha vinto

l'accesissima competizione perla più prestigiosa
borsa di ricerca erogata dall'Unione europea: l'Eu·

ropean Research Coundl Startlng Grant. Il suo

progetto? Uno studio sul"nuovi modelli di santità"

che durerà 5 anni, giudicato Innovativo per il me

todoelbrigfnale prospettiva con cui tocca il tema

della santità nel mondo di oggi. «Alla fine del col

loquio,è scattatoun applauso. Non sapevo se avrei

vinto o no, ma è stato un momento molto emo

zlorante- rcorda lei.

Come ha cominciato a occuparsi di santi? Con

una laurea in Semiotica, una disciplina che studia

il senso del "segni" dalla letteratura alterte. Dopo
la laurea, ho fatto ricerca per 5 anni all'estero:prima
all'università dì Losanna, poi in queUa di Monaco.

Durante queste prime esperienze ml sono appas
sionata alle tematiche religiose, in particolare alle

storie del sa ntl. I più recenti mi Interessano perché

«P

di Elisa Venco • ._ @ellsa_venco

1119 maggio
Papa Francesco

h1 rlcevutc Il

cerdlnae Angeb
Amato,
Prefetto do Ila

Congrtgazlon •

porlo Cause

del Santi, e lo ha

a utorl zza 10 a

procedert nel

processo di

canonlzzazlono di

12 persone, tra

cui suor Angela
Maria Autsch,
detta l'Angelo di

Auschwitz,

e Il sacerdottl

saverlano

Pietro Uccdll,
missionario

lnOna.
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LEGGERE QUESTO
ARTICOLO

Jenny
Ponzo
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