Maurizio Daccà
Gran Cançellè

O CONFEUGO
a-i 19 de dexembre 2009
SANTA PAOLA FRASSINETTI
Fondatrice della Congregazione Suore Santa Dorotea

Signor Sindaco, Autorità, Amici genovesi, buon giorno.
Volontà di Dio, Paradiso mio!
Così soleva ripetere Santa Paola Frassinetti; così viveva, così
ragionava, così guidava , così amava.
Armoniosa nelle sue fattezze fisiche, con occhi castani molto belli e
vivacissimi, con un contegno grave e dignitoso, sviluppò subito
eccellenti qualità morali. In particolare si rivelò dotata di volontà
tenace, nel perseguimento degli ideali che la sua vivida intelligenza
via via le suggeriva.
Terzogenita di Giovanni Battista Frassinetti e Angela Viale, nacque
nella parte più popolare del centro storico della città. Appena
adolescente dovette occuparsi della sua numerosa famiglia. Fu il suo
noviziato e per tutta la vita mantenne quel carattere tipico dei liguri,
di praticità, di buon senso, di lavoro impegnato senza alcuna
leziosità.
E come evidenziava il Cardinale Giuseppe Siri nella sua omelia
proclamata per la canonizzazione: "Paola mirò sempre alla sostanza.
A Genova, per quel suo carattere talvolta esternamente rude e
spiccio, "sostanza" sono le cose concrete, non le chiacchiere."
La Santa apprende in famiglia a leggere e a scrivere. Il fratello
maggiore Giuseppe, riconosciuto come il grande moralista
dell'ottocento, le parla delle cose di Dio e Paola, a Quinto sua ospite,
avverte la chiamata del Signore e, con alcune amiche, fa sbocciare il
seme del suo apostolato poiché fu particolarmente colpita dal
problema dell'istruzione ed educazione dei bambini; allora, non
esisteva ancora una scuola regolare, i più poveri non potevano
istruirsi.
Così, a seguito dell'incontro con Don Luca Pani, nasce la
Congregazione delle Suore di Santa Dorotea, che opera per togliere
la donna dall'ignoranza e dall'inedia spirituale che la lascia indifesa
e immatura; concependo una nuova forma di vita religiosa attiva
per l'elevazione della donna, che nel primo ottocento si trovava in
un clima pericoloso di proclamata libertà, ma di effettiva ignoranza
civile e culturale, che le impediva di difendersi.
Così Santa Paola Frassinetti fu donna completa oltre ad essere
suora. Una donna che non ha perso nulla della femminilità e ciò
spiega il grande ascendente educativo che esercitò su tutti e su
tutto.
Il suo apostolato come mezzo di pace è partito da Genova e lei e le
sue consorelle hanno raggiunto tutto il mondo.
Con la sua azione lungimirante ha saputo precorrere i tempi ed una
innovativa capacità di integrazione si è espressa con valori semplici
ma ricchi di una profondità spirituale che ella stessa non sempre
avvertiva in quanto le era connaturale,
La fondazione di Rivarolo fu il primo passo che fissò la sua opera;
oggi tutti i continenti godono della presenza delle Suore di Santa
Dorotea che continuano instancabilmente la sua opera dedite ai più
svariati ministeri dall'insegnamento nella scuola materna
all'università.
Questa nostra speciale concittadina ci fa riflettere su quel grande e
generoso volontariato religioso-sociale che la Santa Paola ha
espresso.
http://www.acompagna.org

