STORIA DELLA CAUSA DI
SUOR MARIA CAROLA CECCHIN VENERABILE
Il processo di canonizzazione che porta alla proclamazione di
un nuovo santo, è un cammino molto complesso e comprende due
fasi, la prima diocesana, la seconda romana.
a) La fase diocesana avviene a livello diocesano, spetta al
vescovo del luogo in cui è morto il candidato condurre una accurata
indagine su tutte le possibili testimonianze circa la sua vita, il grado
delle sue virtù, la sua fama di santità, i suoi scritti e i miracoli
compiuti da lui direttamente o per sua intercessione. Terminata
questa prima indagine e dichiarato il candidato "servo di Dio", il
vescovo trasmette gli atti del processo diocesano a Roma, alla
"Sacra Congregazione per le Cause dei Santi".
L’Inchiesta diocesana per la canonizzazione della Serva di
Dio suor Maria Carola è stata aperta 89 anni dopo la sua morte, il
24 aprile del 2014, nel Palazzo Arcivescovile di Torino, dal
l’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia e chiusa nella chiesa della
Piccola Casa della Divina Provvidenza a Torino il 7 ottobre 2014, alla
presenza dello stesso Arcivescovo, dopo 17 sessioni .
Come mai dopo così tanti anni? La ragione principale del ritardo
sembrerebbe semplicistica perché legata a un insegnamento del
Fondatore. San Giuseppe Benedetto Cottolengo non voleva per i
suoi figli e figlie una santità da altare, ma l’eroicità del quotidiano
celebrata post mortem in cielo.
Non è stato così per suor Maria Carola. A un anno dalla morte
una sua consorella, suor Scolastica Piano, pure lei missionaria in
Africa fino al 1919, sentì la necessità di raccogliere le testimonianze
di consorelle missionarie, di Padri della Consolata, di Fratelli

Coadiutori e di persone che conobbero la Serva di Dio e di far
pubblicare una biografia della consorella dal titolo “Soavi memorie
di Suor Maria Carola, Vincenzina del Beato Cottolengo nella
Piccola
Casa
della
Divina
Provvidenza
in
Torino”.
Indubbiamente questo scritto, pur con i limiti propri delle biografie
prevalentemente apologetiche dell’epoca, costituisce una delle
principali fonti attendibili e valide a cui attingere per avere notizie
della vita della Serva di Dio.
Da notare che i fatti ivi citati trovano preciso riscontro in
ricerche e studi realizzati da storici dei Padri Missionari della
Consolata, quali: Candido Bona, Alberto Trevisiol, Igino Tubaldo...;
nonché nella ricca documentazione dei principali Archivi consultati:
Archivio Segreto Vaticano, Archivio Storico di Propaganda Fide,
Archivio Istituto Missioni Consolata e Archivio della Congregazione
Suore Cottolengo.
La fama della sua santità, risulta dalle analisi condotte, che
non è mai stata interrotta; già viva negli ultimi anni di attività nel
Meru (Kenya) è andata sempre più crescendo dopo la morte e negli
anni successivi, fino ai nostri giorni sia in Italia, ma soprattutto in
Africa.
b) Nella fase romana del processo di canonizzazione, un
sacerdote incaricato dalla Congregazione, dopo un accurato studio
degli atti, prepara una relazione e la sottopone ai cardinali
componenti la Congregazione stessa. Dopo l'approvazione definitiva
da parte della Congregazione, il Papa, riconosciuta l'eroicità delle
virtù del servo di Dio, lo dichiara "venerabile".
La Causa nella fase romana di sr Maria Carola Cecchin, ha avuto
come Relatore Mons. Maurizio Tagliaferri nominato il 26 giugno
2015 e Postulatrice suor Antonietta Bosetti (suora di san Giuseppe

Benedetto Cottolengo), e ha ottenuto la validità giuridica il 29
maggio 2015.
Presentata la raccolta della documentazione (positio),
necessaria perché storici e teologi potessero esaminare la vita della
Serva di Dio il 10 ottobre 2017 ottiene il giudizio affermativo
unanime degli storici il e il 4 febbraio 2020 quello dei teologi. Il
10 novembre 2020 c’è stato il parere più che favorevole della
Congregazione ordinaria di Cardinali e Vescovi .
Il 23 novembre 2020 Papa Francesco, sentito il Prefetto
della Congregazione delle Cause dei Santi Sua Eminenza Card.
Marcello Semeraro, ha autorizzato la promulgazione del Decreto
riguardante le virtù eroiche della Serva di Dio, dichiarandola
VENERABILE.
Quali saranno le prossime tappe?
Al verificarsi del primo miracolo per intercessione del nuovo
venerabile, il Papa potrebbe dichiarare quest'ultima "beata".
Nel caso di Suor Maria Carola, un presunto fatto miracoloso che
sembra inspiegabile scientificamente è già avvenuto ed è stato
presentato, accolto, fatto oggetto di studio, esami e verifiche da
parte di esperti del settore alla Congregazione delle Cause dei Santi,
in attesa che venisse dichiarata Venerabile. Ora si dovrà procedere
alle ultime analisi, discussioni e confronti e così potersi pronunciare
con certezza sul sigillo di Dio sulla santità di questa Sorella.
Dopo un secondo miracolo, il Papa dichiarerà la beata
definitivamente "santa", dando così conclusione al processo di
canonizzazione. A questo punto, il nuovo santo viene iscritto nel
"canone" (= elenco) ufficiale dei santi venerati dalla Chiesa e viene
fissata la data della sua festa liturgica. Tale data coincide con il

giorno della morte del santo, considerato come il giorno della
nascita alla vita eterna.
Auspichiamo che sr Maria Carola sia presto una futura beata
della Chiesa anche perchè in terra d'Africa la sua memoria è ancora
viva!
DEO GRATIAS!

