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MADRE ELDA PEZZUTO
Con cuore molto commosso ed esultante di gioia ho vissuto con tutte e tutti voi
questa Celebrazione di ringraziamento per il meraviglioso dono di grazia che abbiamo
ricevuto il 5 novembre, questa nostra sorella Maria Carola Cecchin proclamata beata
nella e per la Chiesa universale. Deo gratias!
Unita a tutte le Suore del Cottolengo, di vita contemplativa e apostolica, e alla
Piccola Casa della Divina Provvidenza, qui con me rappresentata da Padre Carmine
Arice e da Fratel Giuseppe Visconti, sono devotamente grata a Sua Santità, Papa
Francesco, per l'iscrizione nel numero dei Beati di Maria Carola Cecchin, Religiosa e
Missionaria del Cottolengo, testimone del Vangelo nella terra del Kenya.
Con grande gioia ringrazio Lei, Sua Eccellenza Mons. Roberto Repole,
Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, per aver presieduto questa Celebrazione
Eucaristica, elevando a Dio Trinità il Rendimento di grazie con tutta la Chiesa di Torino
insieme alla Famiglia cottolenghina, per questa meravigliosa testimonianza di vita
santa della beata Maria Carola. Deo gratias Eccellenza.
Tutto è stato voluto e guidato dalla Divina provvidenza, partendo dalla fama di
santità che questa religiosa missionaria aveva tra il popolo del Kenya. Infatti Sua
Eccellenza Mons. Salesius MUGAMBI, Vescovo di Meru, in una sua lettera del 3
ottobre 2012, così scriveva alla nostra Congregazione: “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.”
Per questo percorso straordinario di 10 anni questa sera ringrazio di vero cuore
e con profonda commozione, Madre Giovanna Massè, nostra Superiora generale
emerita, che il 4 marzo 2013 ha costituito la Congregazione Suore di San Giuseppe
Benedetto Cottolengo “Attore della Causa di Canonizzazione di Suor Maria Carola
Cecchin” e con intensa e filiale riconoscenza ringrazio Sua Eccellenza Monsignor

Cesare Nosiglia, Vescovo Emerito di Torino, che accogliendo la richiesta della nostra
Congregazione, ha avviato, il 25 marzo 2014, e concluso, il 10 ottobre 2014, la fase
diocesana della Causa di Canonizzazione di Suor Maria Carola, ed ancora per aver
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aperto il 16 ottobre 2015 e chiuso il 22 giugno 2016, l’inchiesta diocesana sul presunto
miracolo ottenuto in Kenya per intercessione della Serva di Dio Maria Carola.
Ed ancora un grande grazie a tutti i membri del Tribunale Diocesano di Torino
e a tutti coloro che insieme hanno collaborato per la fase diocesana della Causa, e per
la nostra Postulatrice generale, Sr. Antonietta Bosetti, che ha svolto speditamente un
servizio preciso e fecondo, Deo gratias!
La mia gratitudine a Sua Eccellenza Mons. Edoardo Cerrato, Vescovo di Ivrea,
che ci onora della Sua presenza, e a tutta la Conferenza Episcopale del Piemonte che
nel 2014 ha dato il suo parere favorevole all’avvio della Fase Diocesana della causa di
canonizzazione. Deo gratias!
Onorati della Loro stimabile presenza che conferisce a questo storico evento un
grande significato civile, ringrazio:
la Vice Sindaco di Torino, Dott.ssa Michela Favaro,
il rappresentate del Comando Carabinieri di Torino, Com. Alessandro Sorgente,
il Fondatore del Sermig, Dott. Ernesto Olivero,
e gli altri rappresentati delle Istituzioni Civili e Associative della nostra Torino,
la loro presenza ha arricchito questo evento.
Ringrazio la Sig. Carla, moglie di Luigi Cecchin, nipote della Beata Maria Carola,
i loro figli Alessandro e suor Chiara, e altri parenti venuti da Cittadella e da Laghi,
Padova, Italia, luogo di nascita della nostra Beata.
Ringrazio tutti i Sacerdoti celebranti, i religiosi e le religiose qui presenti, e
specialmente con affetto e gratitudine sono riconoscente ai Padri Missionari della
Consolata e alle Suore Missionarie della Consolata, la Beata Maria Carola per 20 anni
visse la sua vita di missionaria collaborando ogni giorno con loro per la diffusione del
Regno di Dio, testimoniando anche nella comunione dei carismi la Buona Notizia del
Vangelo di Cristo e la realtà comunionale della Chiesa.
Ringrazio commossa i fedeli di numerose parrocchie convenuti qui, in
particolare la comunità cristiana del Santo Volto che ci ha accolto con entusiasmo e a
braccia aperte: insieme abbiamo vissuto un evento meraviglioso che rimarrà a lungo
nei nostri cuori.
Sento nel cuore il desiderio di ringraziare tutti coloro che hanno reso questa
Celebrazione uno straordinario evento di gioia, di commozione, di preghiera, di
comunità ecclesiale e civile, di festa: il meraviglioso coro, i tecnici dell'audio e dei
video, e tutte le persone che hanno preparato e accompagnato lo svolgimento di
questa Celebrazione di ringraziamento.
Vivo nel mio cuore tanta commozione e gratitudine per la Famiglia del
Cottolengo qui presente numerosa. Saluto con affetto tutte e tutti i cottolenghini che
2

ci seguono in streaming dai quattro Continenti, dove viviamo, amiamo e ci prendiamo
cura delle persone più fragili e dimenticate.
Della nuova Beata Maria Carola Cecchin, il cui corpo è scomparso nelle onde
del Mar Rosso, è rimasto a noi solo l’Amore che ha ricevuto e donato, quell’Amore
che vince la morte e dona la Vita, quell’Amore che scorgiamo guardando la sua unica
reliquia: il Crocifisso che aveva ricevuto come missionaria.
Con fede ricorriamo alla sua intercessione e preghiamola:
Beata Maria Carola, che come chicco macerato per Amore, dalla profondità del mare,
ora sei posta sul monte alto, specchio della santità di Dio, invito a tornare alla sorgente
dell’Amore più grande, esempio luminoso per le figlie e i figli di San Giuseppe
Benedetto Cottolengo e per ogni donna e uomo, per noi tutti, desiderosi di camminare
sulle tue orme di santità cottolenghina, intercedi:
- fiduciosa confidenza e abbandono nella Divina Provvidenza,
- sguardo di fede che accogliere ciò che ci accade come visita del Signore,
- vita umile orientata al Paradiso, donata e consumata nella concretezza
dell’amore,
- ardore missionario nell’annuncio gioioso e fecondo del Vangelo nella Chiesa in
uscita,
- fraternità e sororità, ascolto e vicinanza con tutti nel rispetto della dignità di
ciascuno,
- tenerezza materna che si china e abbraccia ogni fragilità umana,
- cuore magnanime che accoglie le diversità delle culture armonizzandole,
- intensa appartenenza alla Chiesa comunione,
- profetica collaborazione tra carismi diversi.
Beata Maria Carola Cecchin, prega per noi!
Deo gratias!
Madre Elda
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