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FAMA DI SANTITÀ ANCORA PRESENTE 
 

 
1. In KENYA  

 
 

 Sua Eccellenza Mons. Salesius MUGAMBI, Vescovo di Meru  
 

 Merita un cenno particolare la testimonianza del Vescovo della Diocesi di Meru che, in 
uno scritto del 3 ottobre 2012 alla Superiora Generale delle Suore di San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, REf: 68/Vol. II/13 afferma:  
 “Cara Rev. Madre, 
La popolazione della mia Diocesi non solo è stata beneficata materialmente per molti anni dal 
lavoro di dedizione delle sue suore. I fedeli, specialmente quelli appartenenti alla Parrocchia di 
Tigania, sono stati anche beneficati spiritualmente dalla testimonianza e dall’intercessione di 
Suor Maria Carola Cecchin, una vostra suora di santa memoria. Sebbene sia morta quasi 
novant’anni fa, la fama della sua santità continua insistente tra la gente1, e questo fatto può 
essere un’indicazione che sia volontà di Dio che questa sua fedele figlia e serva del Suo popolo 
venga glorificata in terra. Sono pienamente consapevole che i fedeli della mia diocesi hanno 
chiesto alle suore della sua delegazione in Kenya di iniziare il processo della sua beatificazione”. 
Sua Ecc.za continua nello scritto affermando di aver già concesso alla Superiora delegata 
dell’Africa, Suor Francesca Moiana, in data 20 febbraio 2012 l’autorizzazione di richiedere 
testimonianze alle persone che l’hanno conosciuta, e dice di essere disponibile ad offrire aiuto 
in qualsiasi momento, ma dichiara anche la sua intenzione di iniziare il processo diocesano sulla 
vita, virtù, fama di santità e potere di intercessione di Sr. Maria Carola Cecchin secondo la 
istruzione Sanctorum Mater (art. 20) e ne elenca i motivi per cui vuole farlo.  
 
 

 Gli abitanti del Tigania (Meru-Kenya E.A.) 
 

A distanza di quasi 90 anni alcune persone, ormai anziane, parlano ancora di suor Maria 
Carola con venerazione per averla conosciuta direttamente o tramite i loro familiari, tanto che 
le Suore cottolenghine africane, native di quei luoghi, segnalano questo fatto. Per esempio Suor 
Mary Japhet Karimi, andando in visita in famiglia dall’11 al 15 ottobre 2011, si è vista circondata 
da alcune persone desiderose di comunicarle d’aver conosciuto Suor Karura (Carola) 
personalmente o dai familiari; desideravano parlare della sua generosità, della sua bontà 
materna, del suo spirito di preghiera, del bene ricevuto e del dono della fede ereditato. 

 
Il 21 maggio 2014 ci sono pervenute 21 testimonianze de visu e de auditu autenticate il 

10 giugno 2012 dal Cancelliere del Tribunale della Diocesi di Meru e 8 de visu non autenticate, 
allegate al Profilo biografico di Suor Maria Carola come prove documentali. Già due anni fa, sia 
Sua Eccellenza Mons. Mugambi come le Sorelle cottolenghine presenti in Africa, avevano 
segnalato che suor M. Carola godeva fama di santità. La Superiora Delegata ci aveva inviato sei 
testimonianze non firmate che ora sono parte di quelle autenticate, quindi non sarebbe il caso 

                                                 
1
 Dalla Diocesi di Meru - Kenya, in data 21 maggio 2014 ci sono state inviate 21 testimonianze autenticate dal 

Cancelliere del Tribunale il 10 giugno 2012. 
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di citarle, ma sembra opportuno farlo perché arricchiscono di particolari spontanei le 
testimonianze autenticate in lingua inglese e presentate come parte delle prove documentali 
(cf. da n. 76 a 103).  
 

- Tabita Marimba nata nel 1918 ricorda personalmente Suor Maria Carola come persona 
molto disponibile jolly che lavorava in cucina, ma anche nella shamba campo, condividendo 
tutto quel poco o molto che raccoglieva. Accoglieva tutti con uno splendido sorriso. Provvedeva 
il necessario per tutti quelli che ne avevano bisogno. Quando andavo a scuola lei e suor 
Crescentina mi chiamavano la loro bambina, così i miei genitori mi proibirono di andarci per 
timore che mi volessero portare via. 
Tabita continua: “Quando suor Maria Carola era libera dalla cucina, si affrettava ad avvicinare la 
gente a Dio, insegnando a pregare ed invitando a frequentare il catechismo e la chiesa. La 
ricordo con gratitudine per la sua carità, umiltà e semplicità di vita”. 

 
- Sebastian Ngeera nato nel 1913 testimonia che Suor Maria Karura aveva l’impegno 

della cucina per i Preti e le Suore, ma dava cibo …a tutti. “...il tempo che le restava lo dedicava 
all’evangelizzazione. Ci insegnava le preghiere e il catechismo…. Amava la gente in modo 
straordinario. Era piena di humour e nessuno si sarebbe sentito umiliato ricevendo cibo o vestiti 
da lei… tutti trovavano facile rapportarsi con lei, …per la sua semplicità. Aveva un cuore grande 
e misericordioso. … Abbiamo imparato molto da lei. Lavorava instancabile nell’orto per 
provvedere cibo a tutti, compresi i poveri. Sopportò la malattia pregando, lavorando e 
abbandonandosi alla Divina Provvidenza. Anche quando era debole, passava di casa in casa 
distribuendo ‘Duruci’ (dolce) e raccomandava di essere fedeli a Dio specialmente andando a 
Messa. Ricorda suor Carola e anche suor Crescentina che vestivano lunghi abiti scuri con il volto 
ben coperto, ma - dice- noi le amavamo per il loro amore e la loro generosità”. 
 

- Erustus Etiye nato nel 1918 racconta: “Io ero piccolo, ma non dimentico mai quelle 
Suore e i Padri che ci hanno evangelizzato, specialmente suor Maria Carola, suor Crescena 
(Crescentina) e Padre Eimo (Aymo) che noi soprannominavamo Ruthu. Le Suore passavano di 
villaggio in villaggio chiamando la gente a Dio, insegnando preghiere, visitando i malati e 
distribuendo medicine.  
Suor Maria Karura era alta e forte prima che si ammalasse. Era una grande camminatrice. 
Lavorava con grande entusiasmo anche nella shamba campo. Parlava sempre della Divina 
Provvidenza e ci esortava ad amare Gesù. 
Non appena aveva un momento di tempo andava di villaggio in villaggio per fare catechismo, 
distribuire indumenti e medicine. Molte volte veniva derisa dalla gente come una strega perché 
si occupava anche dei più abbandonati, ma lei non lasciò mai la carità. Soleva dire che ella 
amava il Salvatore Crocifisso quindi non poteva essere trattata in modo diverso. Se uno dei 
Cristiani perdeva Messa chiedeva agli altri e quando aveva occasione andava a trovarlo/la. 
Invitava la gente ad abbandonare le cattive abitudini come l’ubriacarsi e stare in ozio.  
Veramente la sua vita rispecchiava la carità che predicava. Era tanto buona con tutti. La 

maggior parte della gente era battezzata dai sacerdoti, ma si dice che suor Maria Carola 
battezzava gli ammalati”. 
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- Mrs. Catherine Akotha (11.11.1941) 
(La prima donna catechista nella Diocesi di Meru) 
Così testimonia:  
“Ero nata vicino alla Parrocchia ed essendo molto povera mia madre lavorava in Parrocchia e 
otteneva cibo e vestiti dalle Suore. 
Quando sono nata suor M. Carola e suor Crescina (Crescentina) erano già partite, ma i miei 
genitori e i miei fratelli parlavano sempre di sr. Carola che aveva un cuore di madre.  
Mio zio, catechizzato da sr. Carola e battezzato da Padre Carlo, accompagnava sr. Carola nei 
villaggi per evangelizzare, per amministrare i Sacramenti e le medicine ai malati. 
Sr. Maria Karura (Carola) lavorava come se non fosse mai stanca e questo ci incoraggiava ad 
essere gente che a nostra volta lavorava sodo. Predicava la carità e la viveva. Ovunque la 
chiamavano ad aiutare lo faceva senza riserve. Era dolce come i “Duruci” il dolce che offriva. 
Ovunque incontrava gruppi di bambini che pascolavano il bestiame o giocavano, incominciava a 
raccontare storielle educative perché era molto saggia. Le sue storie, che ci aiutavano a 
superare la fame, erano molto interessanti. Voleva insegnarci ad avere fiducia nell’Amore 
provvidente di Dio. 
 

- Francis Akotha (nato probabilmente verso o dopo il 1933) 
Nella sua testimonianza racconta di aver sentito dai genitori e dai fratelli più grandi le storie dei 
primi missionari. Ricorda bene di aver sentito parlare di sr. Crescina (Crescentina), sr. Maria 
Carola, Padre Eimo (Aymo)… Mi dicevano dell’esempio di suor. M. Carola, della sua generosa 
carità…. che non umiliava l’altro anzi…, … che era molto brava in cucina e così generosa da 
distribuire ciò che di buono preparava…; sapeva coltivare la terra e lo insegnava alla gente. 
L’ultimo mio fratello Eusebio (sepolto il 7 ottobre 2011) era un grande amico di sr. Maria Carola 
e ne parlava come di persona eccellente in tutto … Lei viveva il Vangelo che predicava agli altri. 
Era capace di fare qualsiasi lavoro e instancabile, disposta ad imparare dalla gente tutto quello 
che poteva aiutarla nell’evangelizzazione. Faceva di tutto per “vestire gli ignudi”, e faceva 
catechismo nella nostra casa (chiamata Naiku, granaio).  
 

- Gabriel Manyara nato nel 1908 ha conosciuto personalmente le Suore Missionarie. 
Gabriel scrive: “Quando vennero io ero un ragazzo di circa 10 anni. Ricordo la loro fatica a 
comunicare con noi, ma esprimevano sempre la loro gioia con la carità del sorriso che facilitava 
il rapporto con la gente…Erano così buone! 
Suor Maria Carola aveva il cuore di Maria Vergine e quando parlava di Dio il suo volto sembrava 
quello di un angelo. Era una madre per tutti; consolava quelli che erano discriminati e 
incoraggiava i morenti disperati per le loro pene, malattie e tradizioni.  
Sr. Carola e sr. Crescina (Crescentina) non persero mai la speranza anche se alcuni non 
accettavano il nuovo insegnamento (cristiano). 
Le preghiere, che recito ancora oggi, sono quelle che ho imparato da suor Maria Carola. Non la 
dimenticherò mai. Mi spiace che sia andata via malata e non tornò più,… ma sono sicuro di 
incontrarla in Cielo. Credo che come pregava per tutti quando era con noi, così prega ancora 
per me ora che sono vecchio e malato….. Se fosse qui mi porterebbe le medicine, mi darebbe 
una carezza e mi consolerebbe. Prego molto perché coloro che si sono consacrati a Dio possano 
essere come Sr. Karura (Carola). Ella apparteneva a Dio e agli altri. Questo è tutto”. 
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 Centenario della Parrocchia del Tigania e Consacrazione della nuova Chiesa 
- Suor Mary Japhet, SSGC, così descrive quanto è avvenuto in simile circostanza:  

Era il “giorno dei giorni” atteso da uomini e donne, giovani e vecchi, non solo da quelli nati in 
Tigania ma anche da persone provenienti da luoghi diversi. Come chi  prepara e attende  un 
bambino che deve  nascere, così grande era  la preparazione per il  centenario della Chiesa, 
come se la Parrocchia di  Tigania2 stesse per rinascere dopo la costruzione della prima Chiesa 
eretta dal sacerdote consolatino padre Botta3.  

Grandi sono stati i preparativi per 
rendere il giorno  gioioso. La gente ha 
contribuito di tutto cuore con ciò che 
aveva per  garantire che la costruzione 
della nuova chiesa fosse pronta per 
quel giorno  e che tutte le persone 
invitate potessero trovare un luogo 
confortevole per godere la giornata…  

…Sicuramente le Comunità 
Cottolenghine erano in prima linea: 
tutte le suore insieme alla Superiora 
Delegata sr. Francesca, il  
rappresentante dei sacerdoti  e dei  
fratelli, arrivati nelle prime ore del 
mattino. Dopo l'arrivo del Vescovo 
della diocesi di Meru, Salesius Mugambi, tutti i fedeli  si  riunirono  

davanti alla Chiesa “del centenario” per ascoltare il discorso del Parroco e rendere 
testimonianza dell’apertura ufficiale della nuova Chiesa. Il discorso del Parroco, meraviglioso, è 
stato una sfida per tutti i presenti, sottolineando come tutto è possibile se lasciamo  a Dio 
l’incarico di prendere le chiavi della nostra vita… Dopo il suo discorso il Vescovo, con il volto 
pieno di gioia, ha salutato ancora una volta tutti i fedeli e ha ufficialmente aperto le porte della 
nuova Chiesa con il taglio del nastro. Canti, danze, fischi e applausi hanno accompagnato il 
solenne momento. Guidate dal coro... le persone sono entrate in Chiesa… per la consacrazione 
dell’Altare e di tutta la Chiesa ed è seguita poi la Celebrazione eucaristica. Prima della 
benedizione finale, è stato chiesto alle persone invitate di salutare i fedeli e di condividere con 
loro una parola. Quando il Vescovo e il parroco hanno parlato delle suore del Cottolengo e 
spiegato ai fedeli che avrebbero presto avuto notizie di sr. Maria Carola, la chiesa si riempì di 
applausi, di grida di gioia, mentre molti hanno esclamato che "Karura" è la nostra Santa. Il 
parroco ha detto alla Superiora delegata, Sr. Francesca, che i fedeli erano in attesa di sentire 
notizie riguardanti l'amata sr. Maria Carola e di riferire loro a che punto era il processo di 
beatificazione. sr. Francesca, camminando con volto gioioso e con  passo veloce verso il 
microfono, accompagnata dagli applausi, e da canti di gioia dei presenti, dopo il saluto cristiano 
in Kimeru, ha portato i saluti di tutta la Famiglia cottolenghina  ed ha espresso il suo 
apprezzamento per l'invito e l'amore che il popolo del Tigania ha per la Famiglia del Cottolengo. 
Ha poi dato la tanto attesa notizia che stava per iniziare la causa di beatificazione di sr. Maria 
Carola, Serva di Dio, e che, quando da Roma sarebbe arrivato il via, i fedeli sarebbero stati 

                                                 
2
 D. Ncau,  A short History of Consolata Missionaries in Meru from 13

th
 Dec. 1911 to Dec. 1986. 

3
 Moses S. Gituma, The Story of Tigania Catholic Mission (1913-2013) A receiving Church that is Learning to Give 

Printed by Franciscan Kolbe Press, Limuru, Kenya p.76.  
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informati perchè potessero continuare a ringraziare Dio, chiedere grazie attraverso la sua 
intercessione e portare le loro testimonianze. 

 Don Filippo Ntonja (Superiore delegato del Padre) ha espresso il suo apprezzamento ai fedeli 
per il loro grande desiderio di conoscere suor Maria Carola e li ha incoraggiati a continuare a 
pregare.  

Al termine della giornata tutti i partecipanti, felici di aver ascoltato la storia di suor Maria Carola 
ritornarono alle loro case ringraziando Dio per i cento anni della loro fede. Deo Gratias!  

           Sr. Mary Japhet 
 

 Sr. Francesca Moiana4 Superiora della Delegazione territoriale, Africa.  
  
Il 21 Aprile 2013, nella Parrocchia “Maria Aiuto dei Cristiani” – Tigania - Meru, la 

Superiora delegata, suor Francesca si è così espressa:  
“Sono una suora del Cottolengo…; alcuni di voi presenti ricordano, o hanno sentito 

parlare delle prime Suore che erano qui con i Padri della Consolata agli inizi del 1900. Le suore 
cottolenghine e specialmente sr. Maria Carola e sr Crescentina, assegnate a questa missione, 
hanno voluto mostrare con le opere che Dio è Padre, che ama ciascuno di noi intensamente e 
che non fa mancare nulla di quanto possiamo avere bisogno. La loro vita è stata spesa nel 
desiderio di far conoscere questo amore tramite il lavoro di evangelizzazione, di cura dei malati, 
di istruzione dei bimbi, specie degli orfani, dell’accompagnamento ai giovani, di conforto agli 
anziani… Abbiamo sentito poco fa la storia della crescita di questa Chiesa, del lavoro fatto dai 
Padri e dalle Suore, delle fatiche intraprese per raggiungere ogni villaggio e ogni persona - 
ebbene - la bella notizia che ora voglio darvi è che in Torino la nostra Madre Generale, a nome 
della Congregazione, ha presentato al Vescovo della diocesi, la richiesta per la causa di 
beatificazione di sr. Maria Carola, la suora che qualcuno di voi ha conosciuto e molti di voi ne 
hanno sentito parlare. So che c’è stata tanta attesa e desiderio del suo ritorno, non avendo 
saputo subito che era deceduta nel viaggio di rientro in Italia, e che, proprio tra le onde del Mar 
Rosso aveva trovato sepoltura… Questa gesto è sempre stato letto da noi, suore cottolenghine, 
come un segno, un ponte per il nostro futuro ritorno e così è stato (n.r. nel 1972); infatti siamo 
presenti in Tuuru, Chaaria, Gatunga e Mukothima nella diocesi di Meru e in Nairobi, oltre a due 
comunità in Tanzania. Ringrazio con voi il Signore per il dono della fede, per il dono dei 
missionari che hanno portato il seme della fede qui e vi invito a pregare sr. Maria Carola 
perché, per sua intercessione e a Dio piacendo, la possiamo avere presto come modello da 
imitare, quindi riconosciuta come Santa dalla Chiesa…”.  

 
 Tigania-Meru: ultima abitazione di suor Maria Carola 

                                                 
4
 Cf. Relazione del 21 Aprile 2013 di Suor Francesca Moiana, SSGC, nata a Cislago (Varese) il 29.03.1949.  
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Altro segno della fama di santità duratura, 
continua e sempre crescente della SdD sr. M. Carola 
Cecchin è la cura con cui gli abitanti di Tigania e 
dintorni conservano la casa dove ella trascorse gli 
ultimi cinque anni di missione in questo lembo di terra. 
Come si vede dalla foto, si tratta di una semplice 
abitazione formata dalle parti essenziali: pavimento 
rialzato, pareti, finestre e tetto. Tutto mantenuto 
pulito dall’ottobre 1925 quando sr. Maria Carola, con 
sr. Crescentina, lasciò la popolazione da lei tanto 
amata che, con i Missionari, aveva cercato di evangelizzare soprattutto con la testimonianza 
della Carità. La casa è sempre stata conservata disabitata quale richiamo, ricordo vivissimo di 
una presenza attesa per anni5… E invece del tanto atteso ritorno, la dolorosa notizia della sua 
morte e sepoltura in mare. Aveva tanto amato la sua gente e la “amò sino alla fine” (Gv. 13,1), 
ad imitazione di Gesù. Non c’è la sua tomba su cui pregare o deporre fiori in segno di 
venerazione; è rimasta solo questa casa, luogo che richiama la sua presenza.  

 
 
 

2. In ITALIA 
 

 I familiari della Serva di Dio e Albero Genealogico6. 
 
I numerosi familiari, in particolare nipoti e pronipoti venuti a conoscenza del presente 

studio riguardante suor Maria Carola, si sono affrettati spontaneamente ad esprimere la loro 
disponibilità a contribuire nella ricerca e offrire il loro contributo, mettendo a disposizione 
quanto di più caro avevano: ricordi, lettere manoscritte, foto, comunicando con entusiasmo 
quanto i nonni o le nonne, i fratelli e le sorelle di suor Maria Carola, o le mamme e i papà 
avevano loro sempre raccontato della zia suora missionaria, additandola come esempio da 
imitare.  
   

 Il Parroco Don Silvano Isati con concittadini di Laghi - Cittadella (Padova) 
 

- Il Parroco di Laghi con alcuni studiosi del paese natale di suor Maria Carola stanno 
ultimando una ricerca per preparare un Documentario sulla pratica religiosa popolare 
dell’epoca in cui visse da giovane la Serva di Dio con l’esatta ubicazione della casa colonica dove 
è nata. E prendendo spunto dalla testimonianza di Elisa7, poi suor Bassiana e sorella della SdD, 
documentano la devozione di Fiorina alla “cara Madonna” riuscendo ad individuare la statuetta 
dell’Immacolata8 dinanzi alla quale la ragazza pregava a lungo prima di coricarsi.     

 
 
 

                                                 
5
 Cf. Dalle Testimonianze autenticate dal Cancelliere del Tribunale del Meru risulta evidente che quella gente non 

era stata informata della morte di sr. M. Carola e della sua sepoltura in mare. 
6
 Con le conoscenze a nostra disposizione si presenta l’Albero genealogico della Famiglia Cecchin.    

7
 Scolastica Piano, Soavi memorie, p. 5. 

8
 Cf. Perizie di due periti d’arte: Dott.ssa Mara Bortolotto iscritta all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di 

Bologna e all’elenco dei Periti della CCIAA di Bologna n.° 746 e Francesca De Munari Dottore in Storia delle Arti 

Perito CCIAA di Vicenza per oggetti antichi e liturgici. 
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 I membri della Famiglia cottolenghina 
 
- Il Rev.mo Signor Padre Giovanni Battista Ribero (1916-1937). Così egli presenta Suor 

Maria Carola un anno circa dopo la morte: … «tu fosti una “candela sempre accesa che ardendo 
si consuma” per i figli che Dio ti diede, per quelli che sono i più nostri: i poveri… e non cessasti 
un istante di consumarti, perché, per risparmiarti un poco, avresti dovuto spegnere qualche 
momento la tua luce…» (cf. Prefazione Soavi memorie, p. VIII, gennaio 1927). 

 
 - Madre Anania Carzino, Superiora generale delle Suore della Piccola Casa (1834-1934). 
Tra i documenti più importanti che attestano la sua morte edificante, abbiamo trovato, come 
sopra riferito, una lettera9 di Madre Anania Carzino, Superiora generale delle suore della 
Piccola Casa ai familiari di suor M. Carola, a 12 giorni dalla sua scomparsa. Madre Anania scrive: 
«La Piccola Casa, profondamente commossa, è costretta a dar loro una notizia assai dolorosa. 
La Loro amata Sorella che fu sempre di tanta consolazione ai Superiori e di tanto buon esempio 
a chi ebbe il bene di praticarla, la Loro e nostra carissima suor Maria Carola volò al Cielo… 
Proprio quando nutrivamo le più belle speranze di riaverla tra di noi presto il Signore disponeva 
che lo raggiungesse in Cielo! - Segue poi descrizione dell’avvenimento sopra citato.  E conclude:  
- Quale dolore per noi! Ma insieme abbiamo la soddisfazione di sapere della sua morte 
edificantissima, tanto che il dottore di bordo che l’assistette sempre finché non fu spirata 
ripeteva: “costei non era una suora soltanto, era un angelo” ».  

 
 

- Madre Emiliana Allasia n. 17/10/1942, (deceduta il 04/05/2003) Superiora generale 
della Congregazione Suore di San Giuseppe Cottolengo. Il 13 aprile 2003 presentando la 
monografia di Suor Giuliana GALLI: Le Suore “Vincenzine” del Cottolengo in Africa 1903-19025 o. 
c., invita soprattutto le comunità africane a “far memoria” di qual è stato il canale che ha 
portato il messaggio della Salvezza nella loro terra e ….. il ceppo da cui proviene la loro fede….. 
e si augura vivamente che per il futuro si possa recuperare il prezioso ricordo di tante altre 
nostre Sorelle: sono tesori di famiglia che dobbiamo conoscere, sono esempi di fedeltà alla 
chiamata cottolenghina vissuta generosamente in Domino (cf. o. c., p. 5). 
 

- Madre Giovanna Massé n. 01/08/1946, Superiora generale Congregazione Suore di San 
Giuseppe Cottolengo.  Il 15 agosto 2008 presentando Un seme di speranza… dal Mar Rosso 
scrive: «...la nuova biografia di questa piccola, grande suora che soleva ripetere: ‘na bôna mort, 
pagrà tut’… è un dono che arriva proprio nel 50° dell’Approvazione Pontificia delle Suore di San 
G. B. Cottolengo, quasi un invito per ogni suora cottolenghina a ripartire da Cristo… e a puntare 
alla misura alta della santità… »10. E il 6 gennaio 2014 nella breve presentazione della stampa 
anastatica di Soavi memorie di Suor Maria Carola aggiunge: «Grazie a questo libro, molte di noi 
hanno potuto conoscere la vita di eroismo di questa nostra sorella missionaria che all’inizio del 
‘900, insieme ad altre 43 consorelle, ha condiviso l’esperienza missionaria … dei Padri della 
Consolata nell’evangelizzazione del Kenya, vivendo di eternità, con lo sguardo all’eternità. 
Preghiamo perché, se è nel buon volere di Dio, il processo di beatificazione iniziato dalla Chiesa 
possa realizzare il nostro desiderio di vederla elevata agli onori degli altari e offrirci ulteriore 
conferma che il carisma cottolenghino, se vissuto radicalmente, genera santi e sante. 
Rinnoviamo a Dio Padre buono e provvidente il nostro sentito Deo gratias per il dono di Suor 
Maria Carola, ultima a lasciare nel 1925 l’amata terra africana e sepolta tra le onde del Mar 

                                                 
9
 Lettera di Madre Anania Carzino ai fratelli Cecchin, Torino 25 novembre 1925, ACSC COR 131. 

10
 Cf. Paolo Risso, Un seme di speranza…, Editrice ELLEDICI, Leumann Torino 2008, p. 3. 
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Rosso e lasciamo che nel nostro cuore riecheggi il messaggio di speranza che ci ha affidato: 
“Preghiamo che il Regno di Gesù Cristo venga in noi… e che la Fede si propaghi!” nel mondo».  
 

- Fratel Beppe Gaido nel suo Blog: chaariahospital.blogspot.com il 13 gennaio 2012, 
comunicando il decesso avvenuto in Kenya il 12 u.s. di una suora cottolenghina, …ricorda che: “I 
religiosi del Cottolengo sono …ritornati nel Tigania da dove era partita Sr. Maria Carola, l’ultima 
a lasciare il Kenya… e – aggiunge – suor Maria Carola ha dato pure essa la vita per le missioni 
africane, anche se non è sepolta in Kenya, essendo morta sulla nave che la riportava in Italia, e 
quindi calata in mare, “tra le onde del mar Rosso”… Parla poi di martirio di questa sorella 
defunta “molto diverso ma non meno reale di quello delle missionarie dei primi del novecento”. 

 
- Fratel Ludovico Novaresio11 deceduto l’8 agosto 2014, dopo 40 anni d’attività 

apostolica in Kenya, nel giugno del 2013 aveva fatto pervenire alla Superiora generale, Madre 
Giovanna Massé, una lettera manoscritta di quattro facciate, dove fra l’altro esprimeva la sua 
gioia nel vedere finalmente realizzato il suo desiderio di vedere introdotta la causa di 
canonizzazione di una suora cottolenghina missionaria. Egli annota: “Vedo bene questa felice, 
ottima decisione e iniziativa. In passato ho letto le sue biografie… Mi sono convinto che suor 
Maria Carola abbia buoni numeri per realizzare questo progetto che risulta anche Divina 
Provvidenza, A.M.D.G. con un timbro profetico: il sacrificio della Croce. Infatti, dalla S. Scrittura 
sappiamo: “Nessuno può avere amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici” Gv 
5,13. Così suor Carola ha fatto nel nascondimento cottolenghino…e spero che lo dirà anche la 
Chiesa. Suor Carola nel suo curriculum vitae di santità già iniziato in Italia, poi … in crescita in 
Africa … si è “armata” per l’ultimo atto eroico… Si rese disponibile ad essere l’ultima per il 
rimpatrio, accettando così il suo martirio…per fedeltà allo Sposo Gesù. A mio povero parere, 
questo sacrificio cruento, concluso sulle onde del mar Rosso nel silenzio, sarebbe il motivo più 
forte a procedere con la Chiesa e per la Chiesa universale e la Piccola Casa per la sua 
beatificazione…”.  
 

- Suor Francesca Kainyu n. 10/08/1956 (Kenya). Scrive il 17 luglio 2012: “Sono molto 
affezionata a questa suora solo a pensare come si è offerta per la nostra terra e alla fine in che 
modo è morta; sempre per la nostra gente (bisognosi) ringrazio e nello stesso tempo dico che 
questa suora sta facendo miracoli….E io vado avanti a riconoscere sr. Maria Carola… e ho 
invitato tanti bisognosi (davvero bisognosi) a pregare tramite lei e lo stanno facendo….”. 

 
- Suor Angela Fontana Eugenia Maria, n. 07.12.1913 e deceduta il 28.12.2013. Entrata 

alla Piccola Casa il 7 ottobre 1938, Prima Professione 04/10/1940. In piena lucidità di mente, 
nonostante l’età, ricorda e afferma di aver sentito parlare diffusamente di suor Maria Carola 
dalle suore presenti nel laboratorio di cucito per ragazze, nella scuola materna e nella Casa di 
Riposo di Pescantina (VR). 
Ricorda la notizia del ritrovamento della salma sepolta nel 1925 nel Mar Rosso, evento di cui 
tutte le sorelle ne parlavano, come di un fatto straordinario. 
Aggiunge che la notizia era stata riferita da un marinaio inglese, ricoverato nel reparto di 
urologia, che aveva riconosciuto che le suore che l’assistevano portavano lo stesso distintivo 
(cuore d’argento) della suora il cui involucro avevano visto galleggiare per diversi giorni, dopo i 
quali si erano decisi a raccoglierlo ed aprirlo per darle degna sepoltura, affermando meravigliati 
che la suora era santa, perché non avevano mai visto un fatto simile. 
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Data possibile del ritrovamento, secondo Suor Angela, poteva essere prima del 1938 o tra il 
1938 e il 1942, anni in cui si trovava alla Piccola Casa per la formazione religiosa e professionale. 
Afferma che in quegli anni: “Tutti parlavano di Suor Maria Carola come di una santa, a cui, 
molte, dovevano la loro vocazione”. 
Consiglia di rivolgersi ai Padri della Consolata che, secondo lei, dovrebbero aver ricevuto la 
notizia del ritrovamento della salma da parte dell’Ambasciata Inglese. 
Sottolinea che anche per lei Sr. M. Carola è una santa: “per la fedeltà al carisma nell’obbedienza 
eroica, per il fatto che rimase Suora cottolenghina missionaria, pioniera nell’addossarsi le più 
gravose fatiche pur di dissodare il campo e aprire nuove missioni per le Sorelle della Consolata 
che sarebbero giunte dopo, assetata com’era di salvare anime”. Alla Piccola Casa tante Sorelle 
la consideravano tale.  
Ricorda infine che Suor Maria Carola soleva dire: “Dammi delle anime, poi toglimi tutto!”, 
giaculatoria che si è fatta propria e ripete durante la giornata. 
Giaveno, 21 agosto 2012. 
 

- Suor Giuditta D’Ambros, n. 23/07/1925, infermiera a Biella Comunità Madonna del 
Rosario, il 29 luglio 2012 afferma di aver letto la biografia di suor Maria Carola Cecchin dietro 
suggerimento di Sr. Angela Fontana ed è a questa lettura – ha precisato – che deve la sua 
vocazione. 

 
- Suor Loredana Serena n. 24/08/1956, per 13 anni missionaria in Africa ed attualmente 

Consigliera generale, afferma che, all’età di 14 anni, su suggerimento delle Suore del 
Cottolengo presenti a Podenzano (PC), ha letto la biografia di Suor Maria Carola Tra le onde del 
Mar Rosso sentendo una forte attrattiva di essere missionaria e religiosa cottolenghina. Scrive: 
“Ricordo bene di averlo letto con tanto interesse, assecondando a volte il desiderio di imitare le 
gesta di quelle sorelle, a volte solo ammirandole perché il timore del troppo difficile mi faceva 
esitare. Soprattutto sono rimasta colpita dalla vita, esempi e morte di suor Maria Carola. …Dal 
1990 alla fine del 2003 ho avuto modo di conoscere i luoghi dove le nostre sorelle hanno 
gettato il seme del primo annuncio del Vangelo e si sono adoperate nella cura dei più poveri, 
degli abbandonati, degli ultimi. Ho avuto anche il grande dono nel 2002 di partecipare alle 
celebrazioni per il Centenario dell’evangelizzazione in Kenya delle Missioni Consolatine di cui le 
nostre sorelle sono state le pioniere… …”. Si è così realizzato il suo desiderio di essere 
missionaria e di ripercorrere e vedere i luoghi dove suor M. Carola e consorelle avevano gettato 
il seme della Fede. 

 
- Suor Maria Tonon, n. 05/09/1919 ora a riposo nella Casa Cottolengo di Venezia. 

Quanto testimoniato è stato riferito dall’interessata a Suor Colomba Bergamin, sua Superiora 
Provinciale.  
Sr. Tonon afferma che da ragazza (15 anni) aveva letto “Soavi memorie” di Sr. M. Carola, testo 
ricevuto dalle suore cottolenghine del paese. Da allora è sempre rimasta entusiasta per la vita 
religiosa e per le missioni. Ma avendo 10 fratelli e sorelle dopo di lei, ha dovuto attendere 
alcuni anni, durante i quali è andata a “servizio” per farsi la dote. Nel suo cuore è sempre 
rimasta la passione per la missione, vocazione che aveva visto concretizzata in suor Maria 
Carola per cui ha sempre nutrito grande ammirazione per lei e desiderio di imitarla. 
Afferma di aver sempre sentito parlare di sr. M. Carola come di una missionaria santa che ha 
sempre pregato e prega tuttora. 
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- Suor Elda Pezzuto n. 07/04/1953 attualmente Vicaria generale della Congregazione 
delle Suore di San Giuseppe Cottolengo, dopo una decina d’anni trascorsi come missionaria nel 
Tamil Nadu (India), dichiara che in visita nelle Case cottolenghine del Kenya (dal 2005 ad oggi) 
ha sempre sentito nominare con venerazione dai nativi delle nostre missioni suor Maria Carola 
per la sua bontà, generosità e carità; la ricordavano principalmente perchè donava 
instancabilmente a chiunque era nel bisogno, ai sofferenti senza distinzione di lingua o 
religione. 

 
- Suor Maria Porchia, al presente a riposo nella Casa Cottolengo di Via di Villa Alberici, 

30 – Roma, scrive di essersi rallegrata nell’apprendere la bella notizia, dono della Divina 
Provvidenza, dell’inizio ufficiale dell’Inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di 
… Sr. Maria Carola “da me conosciuta – continua – fin dai primi anni della mia vita religiosa  
(1950) tramite la mia Superiora Suor Ciriaca,… anche lei reduce della missione in Africa. Da lei 
abbiamo appreso come si svolgeva la vita missionaria di allora - quanti eroismi! Vivevano in 
pienezza il Caritas Christi!”.    
 

- E come loro tante Sorelle, Fratelli, Sacerdoti africani, italiani, indiani, ecuadoriani e 
Ospiti delle strutture cottolenghine pregano Suor Maria Carola e si affidano alla sua 
intercessione non vedendo l’ora che venga riconosciuta la sua santità anche dalla Chiesa. 

 
 

- Anche altre persone testimoniano la crescente fama di santità di Suor Maria Carola:  
 

- Fr. Giovanni Grigoletto, Basilica S. Camillo de Lellis, Via Sallustiana, 24 – Roma. Dalla 
Postulazione scrive il 18 maggio 2014: “Care Sorelle ho appreso con gioia l’introduzione della 
causa di beatificazione della cara eroina della carità missionaria Sr. Maria Carola e gioisco con 
voi tutte, sono un Religioso Camilliano che ha vissuto 35 anni in Africa fra i cari malati…”. 

 
- Fr. Michele M. Giuliano o.f.m. Basilica Pontificia Sant’Antonio – Afragola (NA) che 

scrive: sono un “sacerdote francescano interessato alla spiritualità di autentici testimoni del 
vangelo… vengo a lei per chiederle di inviarmi materiale informativo sulla Serva di Dio Suor 
Maria Carola Cecchin sono certo che il materiale richiesto servirà ad arricchire la spiritualità dei 
numerosi fedeli che frequentano il nostro Santuario e per arricchimento personale…”. 

 
-. L’artista Musacchio Eugenio, appena letta la notizia su “La Voce del popolo” 

settimanale della Diocesi di Torino, offre in dono un ritratto con cornice dorata della Serva di 
Dio Suor Maria Carola, dipinto Acrilico su Tela 60 x 80, 2014. Studio-Esposizione: Via Maffei 23, 
10040 Leinì – (TO). 

 

-. Samardzija Veseljko da Zagreb – Croazia afferma di pregare la SdD e di volerne 

approfondire la conoscenza.  
 
-. Da Alice Castello (VC) un giovane desidera far conoscere la SdD per indicarla come 

modello da imitare a un gruppo di giovani di cui è responsabile a Muzzano (BI). 
 
-. Da Potenza - Basilicata una famiglia vuole conoscere e pregare la SdD. 
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- Da Séméac Hautes Pyrénées -  Francia il Signor Cheutin Christophe scrive di essere 
molto interessato alla vita (n.r. lui dice della venerabile) della Serva di Dio Fiorina Cecchin / 
Maria Carola. 

 

 


