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Omelia dell’Arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia,  

per suor Maria Carola Cecchin dichiarata venerabile da Papa Francesco 

Cottolengo di Torino, sabato 19 dicembre 2020 

 

Ormai vicini alla festa del santo Natale la liturgia ci ripropone ancora Maria la Madre 

di Dio che ci aiuta ad assumere quegli atteggiamenti e scelte fondamentali per riconoscere 

nel bambino che nasce a Betlemme il Figlio di Dio e nostro salvatore. Maria è per noi tutti 

modello di quella santità che siamo chiamati a seguire per accogliere con il suo stesso 

amore e Gesù Cristo nel mistero della sua incarnazione. 

Anzitutto Maria ci insegna a mettere la fede al primo posto se vogliamo che il Natale 

produca frutto per noi e le nostre comunità. Sant’Agostino dirà che per Maria fu più 

importante farsi discepola del figlio su che esserne madre … paradossale ma intendeva 

dire che prima di accogliere nel suo corpo il mistero dell’incarnazione del figlio di Dio 

mediante l’azione potente e misteriosa dello Spirito Santo accolse nel suo cuore il Verbo 

credendo alla Parola di Dio che l’angelo le aveva annunciato. Così Gesù quando gli 

diranno: c’è tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano risponderà: chi è mia madre e chi sono 

i miei fratelli? E aggiungerà: chiunque fa la volontà del Padre mio è mio fratello, sorella e 

madre. In questo modo Gesù esaltò quanto Maria fece nella annunciazione e in tutta la 

sua vita: fu docile e disponibile sempre a fare la volontà di Dio nell’umiltà (ha guardato 

l’umiltà della sua serva canta nel Magnificat) e nell’obbedienza della fede. 

  Anche Elisabetta le dirà: «Beata te che hai creduto». Ma Maria sposterà l’attenzione 

da sé a Dio, richiamano la sua potenza che si manifesta nella debolezza delle creature 

che pure sceglie per i suoi disegni di salvezza. Umiltà e obbedienza alla sua volontà 

caratterizzano la risposta di chi accoglie la chiamata con la intensità di amore di Maria 

(Eccomi sono la tua serva, si faccia di me secondo la tua parola…). A Maria Dio che pure 

le aveva donato le grazie più grandi mai date a nessun altro santo e santa, non le 

risparmiò però momenti difficili, faticosi ed esperienze di sofferenza e di dolore: la fuga in 

Egitto, la profezia di Simeone che le annunciò che una spada trafiggerà il suo cuore, e 

soprattutto il momento della morte di Gesù in croce, quando addolorata lo accompagnò 

fino alla fine. La croce è quanto testimonia nella vita di una persona la predilezione di Dio, 

il suo sì di obbedienza al suo volere, perché le fa percorrere la stessa via stretta del suo 

Figlio. 

Suor Maria Carola ha percorso questa via stretta della Madonna sulla via della fede, 

e dell’umile accoglienza della volontà di Dio e del servizio ai poveri fino a consumare 

tutta la sua esistenza per la missione a cui il Signore l’aveva chiamata. Ha per questo 

offerto anche la sofferenza della dolorosa malattia che l’ha portata alla morte, con grande 

spirito di sacrificio e dono di se stessa. La sua generosità di mettere tutta la vita a 

disposizione del Signore e della Chiesa per iniziare con altre consorelle del suo Istituto 

delle Suore cottolenghine la missione in Africa, si evince dal fatto che fu lei stessa a 

chiedere alla sua superiora il permesso di compiere questa scelta, che lei giudicava molto 

importante per vivere la sua vocazione. L’amore per i poveri che aveva fino ad allora 
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caratterizzato la sua esistenza le appariva ancora più necessario se avesse potuto 

realizzarlo in Africa presso quelle popolazioni molto più misere e bisognose di poter 

accogliere il grande dono del Vangelo. 

In Kenia suor Carola rimase 20 anni senza mai tornare in Italia e dedicando tutta la 

sua vita alla gente più bisognosa dei villaggi di quella terra, non risparmiandosi nemmeno 

quando il Signore la chiamò a percorrere come lui, la sua croce. Possiamo ben dire che il 

suo fu un martirio perché si consumò fino all’estremo delle sue forze per avvicinare le 

persone, annunciare la Parola di Dio e la sua carità ad essere testimone di fede e di 

speranza in quelle popolazioni. Quando le suore furono richiamate in Italia lei ubbidì, pur 

compiendo tale obbedienza quale ultima delle consorelle, ma nel viaggio di ritorno la sua 

vita cessò e Dio la prese con sé. Aveva, secondo il disegno del Signore. Terminato il suo 

compito su questa terra.    

La fama della sua santità, che già era riconosciuta quando viveva in Africa presso le 

diverse tribù che aveva incontrato e servito, aumentò ancora di più dopo la sua morte. È 

per questo motivo che quando avvenne il miracolo di quel bambino nato morto, che grazie 

alle preghiere rivolte a lei dalla gente e dalle consorelle, tornò miracolosamente a vivere, 

nessuno si meravigliò, tanto era ed è radicato il suo ricordo nel cuore della gente. 

Preghiamo dunque il Signore che la Chiesa presto possa proclamarla Beata e poi 

se Dio vorrà anche Santa, andando così ad accrescere quella schiera già numerosa di 

figlie e figli di san Giuseppe Cottolengo, proclamati Beati negli ultimi anni. Rendiamo 

dunque lode e gloria a Dio e chiediamo a suor Carola di proteggere e sostenere tutte le 

suore, i preti e i fratelli della famiglia cottolenghina, in particolare quanti di loro sono 

missionari del Vangelo nel mondo.  

+ Cesare Nosiglia 

Arcivescovo di Torino  
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