
MESSA DI RINGRAZIAMENTO per la VENERABILITÀ di Suor Maria Carola CECCHIN 
 

Presiede la celebrazione Mons. Cesare Nosiglia 
 
Eccellenza reverendissima, siamo qui per rendere grazie a Dio e alla Sua Provvidenza per la 

dichiarazione di VENERABILITÀ di Sr. Maria Carola Cecchin, splendido dono del riconoscimento delle 

virtù eroiche da parte della Chiesa.  Desidero, esprimere a tutti la gratitudine e la gioia che abita nel mio 

e nei nostri cuori, nei cuori di tutti i Membri della Famiglia cottolenghina e sono certa anche nei cuori 

delle comunità ecclesiali della Diocesi di Torino, dove la Venerabile ha consacrato la sua vita a Dio, e 

della Diocesi di Padova che le ha dato i natali.  

Sento di comunicare e rendere presente qui in questa solenne celebrazione, anche la gioia 

travolgente della famiglia cottolenghina che vive in Kenya, a cui è unita la popolo cristiano del medesimo 

territorio, specialmente della diocesi del Merù, dove il ricordo di questa nostra Sorella, è non solo 

presente, ma vivo e con chiara fama di santità, dopo 90 anni dalla sua partenza dalla terra kenyota. Nel 

Suo scritto, Sua Eccellenza Mons. Salesius MUGAMBI, Vescovo di Meru, il 3 ottobre 2012, così si 

esprimeva: 

 “La popolazione della mia Diocesi, specialmente quelli appartenenti alla Parrocchia di Tigania, 

sono stati 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 gente, 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.” 

Ringrazio S. E. Mons. Salesius per il suo appoggio e le sue parole che hanno poi spinto la 

Congregazione e la Piccola Casa ad incamminarsi per aprire la causa. 

Ricordo con gratitudine Lei, Eccellenza Mons. Cesare, perchè è stato fautore efficace nel 

percorso della Causa di canonizzazione, ha creduto fin dall’inizio alla santità di questa Suora missionaria 

cottolenghina e ha accettato e ha avviato l’Inchiesta diocesana che è stata aperta il 24 aprile del 2014, 

nel Palazzo Arcivescovile di Torino, da Lei, e, dopo 17 sessioni, chiusa qui in questa Chiesa, il 7 ottobre 

2014, con la Sua preziosa presenza.  

Per il preciso, professionale, appassionato e rapido lavoro svolto nell’inchiesta diocesana, 

insieme a Lei ringrazio Don Giacomo Martinacci, Don Giuseppe Tununetti, Don Valerio Andriano, tutti 

gli incaricati delle cause dei Santi della Sua Diocesi di Torino, fra cui alcuni Sacerdoti cottolenghini e la 

Postulatrice Sr. Antonietta Bosetti che con competenza e costanza ha seguito tutto il processo fin 

dall’inizio.  

Al termine della fase diocesana si aprì la fase romana della causa che ha avuto come Relatore 

Mons. Maurizio Tagliaferri, nominato il 26 giugno 2015 e come Postulatrice suor Antonietta Bosetti che 

ha continuato e continua il suo servizio, ottenendo la validità giuridica il 29 maggio 2015.  

Presentata da loro la raccolta della documentazione, la 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 4 febbraio 2020 quello dei teologi e infine il 10 novembre 2020 c’è stato il parere più che 

favorevole della Congregazione ordinaria di Cardinali e Vescovi.  



Ed ecco che il 23 novembre 2020, sentito il Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi 

Sua Eminenza Card. Marcello Semeraro, Papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del Decreto 

riguardante le virtù eroiche della Serva di Dio che all’inizio della celebrazione abbiamo ascoltato, 

dichiarandola VENERABILE. 

Ringrazio di vero cuore Madre Giovanna Massè, in quegli anni Madre generale delle Suore 

cottolenghine, che, con lungimiranza e sapienza ha avuto l’ispirazione e il coraggio di avviare questo 

percorso, diventando l’Attore della causa di canonizzazione della consorella Sr. Maria Carola. Lei in quei 

giorni scrisse: “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 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».” 

Tra le testimonianze scritte mi ha colpito la speranza di Fratel Ludovico Novaresio, Fratello 

cottolenghino, per più di 40 anni missionario in Kenya. Nel giugno 2013, un anno prima della sua dipartita 

per il Cielo, esprimeva la sua gioia nel guardare finalmente realizzato il suo desiderio di introdurre la 

causa di canonizzazione di una suora cottolenghina missionaria. Egli annota in una sua lettera: “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.”   

Oggi noi siamo qui a cantare il nostro Deo gratias perché la Chiesa l’ha confermato. Suor Maria 

Carola Cecchin è venerabile!!! 

Guardando alla sua vita santa nell’ordinario vissuto eroicamente, mi permetto di accennare a 

delle particolari profezie che la nostra Venerabile ci ha testimoniato. Lei ha vissuto la bellezza della 

collaborazione e comunione tra diversi carismi, scelte che oggi nella Chiesa riteniamo necessarie, e lei, 

100 anni prima, ci dice che questa comunione dei carismi non solo è possibile ma è generativa di santità. 

Lei ha annunciato il Vangelo in culture diverse dalla sua, imparando a sentire tutti fratelli e sorelle, ad 

inculturare il kerigma, il linguaggio e i simboli della fede in Cristo Gesù, attraverso una vita donata per 

amore, con gesti ricchi di umanità, con parole piene di carità e ci dice che vivere insieme persone di 

culture diverse non solo è possibile ma genera una fraternità umana bella e buona: tutti siamo fratelli!!  

Preghiamo con fede questa nostra Sorella Venerabile, chiediamole grazie e miracoli e cerchiamo 

anche noi di essere e di vivere da donne consacrate cottolenghine nella pienezza dell’amore come lei. 

Il nostro ringraziamento Eccellenza si trasforma nella gradita occasione di porgerLe di persona i 

nostri cordiali Auguri per le Feste Natalizie, auguri accompagnati dalla preghiera di tutta la Famiglia 

cottolenghina, in particolare delle sorelle dei monasteri e delle infermerie da dove sale incessante 

preghiera e offerta.  

Deo gratias e Buon Natale a tutti e a tutte! 

 


