Commemorazione per
il 95esimo della nascita al cielo di

suor Maria Carola Cecchin
13 novembre 2020

G. A POCHI GIORNI DALL’ANNIVERSARIO DELLA NASCITA AL
CIELO DI SUOR MARIA CAROLA, INVITIAMO LE COMUNITÀ
A PREGARE INSIEME PER LA NOSTRA CONGREGAZIONE E
PERCHÉ CRESCA IN CIASCUNA DI NOI IL DESIDERIO DI
IMITARLA E DI RISPONDERE CON LA VITA ALL’IMPERATIVO DI
GESÙ: “ANDATE IN TUTTO IL MONDO E PREDICATE IL
VANGELO AD OGNI CREATURA” (MC 16,15) PONENDOCI
ANCHE L’INTERROGATIVO DI MADRE SCOLASTICA PIANO:

“SE LEI, PERCHÉ NON IO?”
(SOAVI MEMORIE P. VIII)

GLI SGUARDI DI
SUOR MARIA CAROLA CECCHIN

P
R
I
G. Carissime sorelle, oggi ci raduniamo per un momento di
MO preghiera in onore della Serva di Dio suor Maria Carola
MO
M
E
N
T
O

Cecchin, che ha vissuto da Missionaria in Kenya dal 1905 al
1925. In un primo momento, desideriamo far memoria del
suo profilo biografico e lasciare che sia lei a condurci nel
nostro cammino di discepole missionarie dallo sguardo
allargato, come gli Atti del X Capitolo Generale ci invitano a
fare: “…prendiamo a modello per l’evangelizzazione le nostre
prime sorelle evangelizzatrici e in particolare Sr. Maria
Carola” (Atti X Capitolo Generale 2015 p. 314); missionarie di gioia
e di speranza lungo le vie del mondo, dove il Signore ci
chiede di andare, testimoniare e annunciare il suo Vangelo.

Sguardo all’amore di Dio e alla sua famiglia

L1. Fiorina Cecchin, in religione Suor Maria Carola, nasce a
Cittadella (PD) il 3 aprile 1877. In famiglia cresce lieta, operosa e
servizievole in casa. Era l’angelo della famiglia, delle piccole cure,
delle attenzioni amorose per i fratelli e per le sorelle, attenta ad
intuire ogni loro desiderio…
Scolara diligente, in lei vi erano delle spiccate capacità
intellettuali e di buon senso… In parrocchia era assidua
alla catechesi e ai sacramenti.

I genitori, modesti contadini, ma cristiani convinti,
procurarono di educare i figli nel santo timore di Dio;
la mamma in particolare era solita dire loro: “Che il
Signore mi dia la grazia di vedervi morti piuttosto che
cattivi!”.

Se i fratelli, giovani e allegri, in certi momenti
cercavano di intavolare qualche discorso di
tempo e di moda, si accorgevano subito
ch’ella non vi prendeva gusto… così
finivano per dirle scherzando:
“Oh! Non ti manca proprio nulla
per essere una monaca perfetta”….

Fiorina sapeva stare allo scherzo e, calma,
non si scomponeva, sapendo che quello
era un segreto noto solo a lei, a Gesù
e al suo Confessore.

Preghiamo insieme:

Signore,
non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia
il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze.
Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato
in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato
è l'anima mia.
Speri Israele nel Signore,
ora e sempre.
(Salmo 131)

G. Preghiamo perché come cristiani e credenti possiamo sempre
rispondere a Dio: Signore, conta su di me. T. Ascoltaci, Signore.

Lo sguardo verso Gesù: la sua vocazione

L2. NEL SUO CUORE SI FA PRESTO STRADA IL DESIDERIO DI CONSACRARSI
AL SIGNORE. IL 27 AGOSTO 1896 VIENE ACCOLTA TRA LE SUORE DELLA
PICCOLA CASA DI TORINO ED INIZIA IL SUO CAMMINO FORMATIVO.
GIOVANE SUORA PROFESSA SVOLGE LA PROPRIA MISSIONE IN CUCINA
PRIMA A GIAVENO E POI ALLA PICCOLA CASA.

“È là che si formò, che imparò
lo spirito di sacrificio;
è là che incominciò ad essere
missionaria, a guadagnare anime
a Gesù…”.

“…Anche in questo tempo
trascorso fra il carbone ardente
dei vari e grossi focolari,
salvava ella anime:
tacendo, pregando, offrendo…
i suoi atti erano improntati
d’amore e tutto è grande
quando l’amore è grande,
perché il valore di un’opera
non sta in essa, ma nell’amore
che la ispira e ne attua l’esecuzione”.

L1. Alla Piccola Casa, Fiorina, si dona totalmente a
tutti con generosità, tenerezza, con cuore di “sorella
e madre”, di “fedele serva dei poveri”, raggiungendo
un livello di santità dal volto esigente, ma
affascinante, vivendo quella misura alta della santità
di cui ci avrebbe parlato l’indimenticabile Papa San
Giovanni Paolo II, la santità del quotidiano, che è la
scelta di ogni Cottolenghina.
Santità eroica vissuta da lei
come missionaria
ovunque c’era un povero,
un ammalato, un affamato,
un abbandonato che
chiedeva aiuto.

“Il pensiero che potrò in qualche modo
concorrere a far dilatare il Regno di Gesù mi
riempie di riconoscenza verso di Lei e verso il
Signore, io offro fin da questo momento tutta la
vita mia”.
Con queste parole, il 19 marzo 1904
chiedeva a Padre Ferrero, successore del
Cottolengo, la possibilità di essere inviata
come missionaria in Africa, desiderio che
si compì il 28 gennaio dell’anno
successivo.
Aveva 28 anni.

L2.

Aveva tanto desiderato andare in
Africa! Trascorre vent’anni di vita
missionaria in Kenya: a Limuru, a Tuthu,
a Iciagaki. Parte poi per Wambogo,
Nyeri, Egoji e Tigania nel Meru.
“… in missione … rivela sempre un’attività
tutta speciale, un buon senso non
comune, un religiosissimo sentimento del
dovere … arriva sempre in tempo ad ogni
cosa;… né i Missionari tardano a
comprendere chi ella sia … sostituisce nel
pesante lavoro della cucina; aiuta
nell’orto; partecipa con il più vivo
interesse alle visite dei villaggi …
studiandosi di balbettare un po’ di lingua
indigena …, ansiosa di fare del bene”.

A Tigania, sua
ultima stazione
di missione,
oltre i disagi e
le fatiche, una
malattia
dolorosa e
debilitante,
diagnosticata
enterocolite
sanguigna, le
procura gravi
sofferenze.

Il Tigania
vede così
i suoi ultimi
eroismi e
la sua totale
immolazione
al Signore.
Davvero,
come Gesù:
“… amò i suoi
sino alla fine”
(Gv 13,1).

Preghiamo
insieme:

Allora il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si
era separato da lui: “Alza gli occhi e dal luogo dove
tu stai spingi lo sguardo verso il settentrione e
il mezzogiorno, verso l'oriente e l'occidente.
Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te
e alla tua discendenza per sempre.
Renderò la tua discendenza
come la polvere della terra:
se uno può contare la polvere della terra,
potrà contare anche i tuoi discendenti.
Alzati, percorri il paese in lungo e
in largo, perché io lo darò a te”.
(Genesi 13, 14 – 17)

G. Preghiamo perché molti giovani rispondano alla chiamata di Dio
per essere missionari…
T. Ascoltaci, Signore

sguardo solidale con i più poveri
L1. Ella avrebbe voluto sacrificarsi
per tutti, dicendo, più coi fatti che
con la parola: “Darò a tutti le mie
forze finchè avrò vita e poi morirò
contenta!” …
“Sono tutte anime, sono nostre le
anime di tutto il mondo…”.

Per parlare del suo zelo, occorrerebbero volumi … Verso le persone
a lei affidate, sentiva di essere non superiora, ma mamma…
Quanto lavorò! Non vi fu capanna, anche lontana che non sia stata
visitata, e più volte, da lei; ma il suo prezioso compito fu il nucleo
delle catecumene; quanta pazienza nell’impartire i principi della
fede, nell’abituarle alla vita cristiana. E una volta cristiane era tutta
di loro, giorno e notte, pronta sempre a confortarle, a far da madre
ai loro bambini…

Le visite ai villaggi, la cura ai
malati occupavano le giornate... E
questo con la pioggia e il sole,
sempre a piedi, a contatto con gli
indigeni, cercando di parlare la
loro lingua.
Malattie, fame, difficoltà nella
corrispondenza, trasferimenti …
tutto avrebbe potuto mettere a
dura prova la fede,
spegnere il fuoco della carità,
invece nulla la ferma.
La fede granitica,
la carità sempre più appassionata e
la certezza che “ ’na bôna mort a
pagrà tut”, le da forza e coraggio.

Preghiamo insieme:
Figlio, non rifiutare il sostentamento al povero,
non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi.
Non rattristare un affamato,
non esasperare un uomo già in difficoltà.
Non turbare un cuore esasperato,
non negare un dono al bisognoso.
Non respingere la supplica di un povero,
non distogliere lo sguardo dall'indigente.
(Siracide 4, 1 - 4)

G.

Preghiamo per tutti i missionari del mondo. Possano sempre
rimanere uniti alla vite vera, che è Gesù, per portare nelle loro
comunità frutti di pace, speranza e consolazione.

T. Ascoltaci, Signore.

sguardo di fede
L2. DALLE TESTIMONIANZE
- Era una donna di grande fede che sapeva
trasmettere l’amore per il Signore pur nella
difficoltà della lingua, sia nel catechismo che
nei rapporti con la gente…
- La sua fede era nutrita dalla Parola di Dio ,
da solide letture e da intensa preghiera e
adorazione…
- Era certa che Dio, chiama tutti ad entrare
nel suo progetto di salvezza. Tutte le sue
fatiche le offriva al Signore per le anime
senza badare alla salute, al pericolo…

L1. Il 6 gennaio 1899, Solennità dell’Epifania,
emise la Professione Religiosa.
In questo atto di fede e di abbandono
formulò questa preghiera che anticipò
quanto visse poi.

“Che il mio corpo si consumi come
questa cera, o Gesù, scompaia dopo
aver tanto fatto e sofferto, né di me
resti traccia quaggiù come nulla resterà
di essa! Che della mia anima, come da
questo lucignolo, emani luce e calore: luce
radiosa per me nella conoscenza Tua, calore
infuocato per il prossimo che dovrò amare tanto
da dimenticare me stessa, per poterlo beneficare, edificare e
portare a Te, o Gesù, Amore mio Divino!
A Te che scelgo per mia porzione nel tempo e nell’eternità”.

Preghiamo insieme:

Pose lo sguardo nei loro cuori
per mostrar loro la grandezza delle sue opere.
Loderanno il suo santo nome
per narrare la grandezza delle sue opere.
Inoltre pose davanti a loro la scienza e diede loro
in eredità la legge della vita.
Stabilì con loro un’alleanza eterna e
fece loro conoscere i suoi decreti.
I loro occhi contemplarono
la grandezza della sua gloria,
i loro orecchi sentirono
la magnificenza della sua voce.
(Siracide 17, 7 – 11)

G.

Preghiamo per tutti noi, che siamo chiamati ad essere cristiani
missionari. Lo Spirito Santo mantenga vivo in noi il desiderio di
portare l’amore di Gesù agli altri.

T. Ascoltaci, Signore.

SILENZIO di RIFLESSIONE

 PADRE NOSTRO…
 CANTO…
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G. Carissime sorelle,
in questo secondo momento, desideriamo
confrontare il nostro sguardo con lo
sguardo di questa missionaria che ha saputo
lasciarsi guidare non dallo sguardo umano,
superficiale, fisico... ma dallo sguardo del
cuore.
Quello sguardo che le ha permesso di dare
alla sua vita di missionaria cottolenghina
quel dinamismo di profondità e di radicalità
che l’ha resa testimone profetica accanto ai
più poveri e bisognosi di allora.

Dice Madre Elda:

L1. “La nostra vita sarà contagiosa
e feconda di vocazioni se come
consacrate cottolenghine –
custodite dall’Amore – ci aiuteremo
insieme a coltivare una comunicazione
costruttiva, aperta e creativa... che, senza
ignorare il dramma della sofferenza, cerchi di mettere in
luce la speranza e fiducia cristiana... a partire dalla Buona
Novella per eccellenza che è la persona stessa di Gesù.

SGUARDO VERSO LA CROCE

L2. Suor Maria Carola, unita intimamente
a Gesù, dice alla consorella:

“Vede Croce e sempre Croce
e dappertutto Croce: in questa
pagina si legge Croce, in quest’altra
pure Croce: se la Croce è la via del
Cielo, abbracciamola volentieri”
e come diceva il nostro Santo:
“La croce può stare senza sant’abito,
ma il sant’abito non può stare senza Croce”.

Preghiamo insieme:
Ogni azione umana
è davanti a lui,
non è possibile nascondersi
ai suoi occhi.
Il suo sguardo passa
da un’eternità all’altra,
nulla è straordinario
davanti a lui.
(Siracide 39, 19 – 20)

G.

Preghiamo per tutti i credenti in Cristo perché, riscoprendo la
missione come forza dinamica della fede, rinnovino con la vita e le
opere l’intera umanità….

T. Ascoltaci, Signore

SGUARDO VERSO LA
REALTÀ SOCIALE

L2. Ci sono volti, sguardi e gesti in grado di guarire le
ferite più profonde, lenire tutto il dolore... questo il volto
di Suor Maria Carola: “Darò a tutti le mie forze finché avrò
vita e poi morirò contenta”. Era felice che Gesù si servisse
di lei per la salvezza di quei poveretti. Diceva: “Sono tutte
anime – sono nostre le anime di tutto il mondo”.
Presto le Suore divennero punto di riferimento nelle visite
giornaliere ai malati nei villaggi dove soprattutto
donavano sollievo ai corpi, ma anche alle anime e dove
battezzavano i bambini destinati a morire e aiutavano le
donne.
“Sr. M. Carola vi partecipava con la massima adesione e il
più vivo interesse. Diceva: Lavoriamo con ardore,
spendiamoci per la gloria di Dio... per salvarGli anime”.

Preghiamo insieme:
Non distogliere mai
lo sguardo dal povero,
così non si leverà da te
lo sguardo di Dio
(Tobia 4,7)

G.

Preghiamo per tutti i cristiani del mondo perché testimoniando
la loro fede, possa crescere in loro il desiderio di donarsi agli altri…

T. Ascoltaci, Signore.

SGUARDO VERSO I BAMBINI E LE GIOVANI
CATECUMENE

L1. “Era un piacere sentire Sr M. Carola catechizzare –
nei diversi crocchi – i bambini che cominciarono ad
amarla, ad ascoltarla volentieri”.
“Ma il suo prezioso compito
fu quando incominciò il nucleo
delle catecumene;
quanta longanimità e pazienza
nell’istruirle, nel vincere
le loro diffidenze, nell’impartire a tutte i principi della
fede, nell’abituarle alla vita cristiana...
Fu tutta di loro giorno e notte...”.

Preghiamo insieme:
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
(Salmo 51)

G. Preghiamo perchè i missionari sappiano incarnare la novità del
Vangelo nei popoli a cui sono mandati salvando tutti i valori di cui
questi sono portatori …

T. Ascoltaci Signore.

SGUARDO VERSO LA VITA
L2. Siamo agli inizi della missione a Limuru, 1905. I primi albori
della sua vita missionaria dissero tutta quanta la sua lunga
giornata di vent’anni d’Africa...
La Missione è situata nella valle, accanto al fiume Massioia... I
Catechisti occuparono gran parte del suo cuore. Vediamo che
con le parole e i gesti concreti, Sr M. Carola diffonde la cultura
del rispetto per la dignità umana di ogni persona, specie se
debole, indifesa, malata. Solo Dio sa quante vite sono state
salvate dalla morte, perché lei le ha accolte da vera madre a
Mogoiri, Wambogo, Tigania.
“...E ogni tappa segnava per lei una nuova ascesa... E lo
zelo per la salvezza delle anime era ammirabile...”
“Felice lei che attese ogni dì della sua vita missionaria a
prepararsi alle nozze eterne!”.

Preghiamo insieme:
Io poserò lo sguardo sopra di loro
per il loro bene;
li ricondurrò in questo paese,
li ristabilirò fermamente
e non li demolirò;
li pianterò e non li sradicherò mai più.
Darò loro un cuore capace di conoscermi,
perché io sono il Signore;
essi saranno il mio popolo
e io sarò il loro Dio,
se torneranno a me con tutto il cuore.
(Geremia 24, 6-7)

SILENZIO di RIFLESSIONE

 PADRE NOSTRO…
 CANTO

G.

Carissime sorelle, in questo terzo
momento, lasciamoci guardare da Dio,
Padre di misericordia.
Quando ci sentiamo guardate con
amore da Qualcuno, siamo più decise
nel nostro cammino di conversione
pastorale missionaria; ci impegniamo a
cambiare prospettiva e a coltivare un
atteggiamento positivo verso l’altro,
andando oltre l’esteriorità e guardando
ogni persona con lo sguardo d’amore
incondizionato di Cristo. Maria è nostra
compagna di cammino e ci aiuta a
conformare il nostro sguardo allo
sguardo del suo Figlio, il nostro cuore al
Cuore del suo Figlio.
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L.1 “Aprite il cuore ad accogliere le
mozioni interiori della grazia di Dio;
allargate lo sguardo, per riconoscere
i bisogni più autentici e le urgenze
di una società e di una generazione
che cambiano”.
(Papa Francesco, 8 novembre 2014)

G. DALLA REGOLA DI VITA
 Come

Gesù, Figlio diletto che “il Padre ha consacrato
e mandato nel mondo” (Gv 10,36), anche noi siamo
consacrate ed inviate per imitarne l’esempio e
continuare la missione verso i poveri, con un
inserimento attivo e fecondo nelle vicende del nostro
tempo (Art.48).

 Portiamo

nel cuore e nella preghiera...le urgenze e le
necessità della missione, guardando a Maria che ha
contribuito alla salvezza del mondo (Art.51).

SGUARDO VERSO LA CONVERSIONE

VISITE AI VILLAGGI INDIGENI
L2.

L’occupazione a cui Suor M. Carola attendeva con amore e
attività ... erano certo i catechismi in Missione e a domicilio.
Quale conforto provava ... e come si sentiva animata a nuovi
sacrifici, nel poter dire: “Eccoti, Gesù, sono Tue queste anime,
regna in esse sovrano!”.
E in quei villaggi, dove la chiesa era ancora vuota... come sentiva
l’altezza della sua vocazione, il dovere di pregare il Padrone della
vigna, ed il desiderio che il seme gettato germogliasse e
giungesse presto a maturità!... Era più che persuasa che
soltanto dal lavoro della grazia dipende la conversione delle
anime. “Noi lavoriamo – diceva – ci affatichiamo... Gesù muove
i cuori, Gesù illumina le menti; Gesù è il gran Ladro d’amore; Egli
solo sa rubare, e rubare, e rubar bene.....”.

Preghiamo insieme:
Il mio popolo
è duro a convertirsi:
chiamato a guardare in alto
nessuno sa sollevare
lo sguardo.
(Osea 11, 7)

G.

Preghiamo perché ognuno di noi si senta legato ai
missionari i quali, anche a nome nostro, compiono l'opera di
evangelizzazione…

T. Ascoltaci, Signore

SGUARDO VERSO IL BATTESIMO DI KAROLI
L1.

Nei pressi della Missione di Tuso c’era il villaggio del
gran Capo del Ghekoio, Karoli... che era entusiasta di
Muare Karola , perché diceva: “Porta il mio nome”.
Quando poi capì che Muare Karola cucinava molto meglio
delle sue numerose mogli, la simpatia si accentuò e
giornalmente le inviava carni da cuocere, farina e
zucchero, burro per la confezione di paste dolci…
E Suor M. Carola lo trattava con mille riguardi nell’intento
di poter più tardi salvargli l’anima, facendogli rinunciare
alle sue pratiche pagane e superstiziose ed abbracciare il
cristianesimo.
Ed infatti le sue speranze non furono deluse: il seme da lei
gettato, benedetto dal Signore, più tardi germogliò e
fruttificò.

Preghiamo insieme:
Anche noi dunque, […]
corriamo con perseveranza
nella corsa che ci sta davanti,
tenendo fisso
lo sguardo su Gesù,
autore e perfezionatore
della fede.
(Ebrei 12, 1 – 2)

G.

Preghiamo perchè ogni cristiano senta la responsabilità di
essere evangelizzatore e testimone di Cristo nel suo ambiente…

T. Ascoltaci, Signore.

SGUARDO VERSO MARIA,
MADRE DI DIO
 L2.

La Madonna Consolata che aveva
benedetto Fiorina, poi Suor Maria
Carola, al suo arrivo da Bigolino la
benedisse ancora il giorno in cui
partì per le Missioni…. Pregava ogni
giorno Maria Immacolata.
 E in missione, ricevuta la notizia della
morte della mamma scriveva:
“Speriamo che la mamma sia già là
con Maria Santissima, Mamma nostra
Celeste!... Oh, sì! Lo spero...

Preghiamo insieme:
Eppure tu vedi
l'affanno e il dolore,
tutto tu guardi
e prendi nelle tue mani.

A te si abbandona il misero,
dell'orfano tu sei il sostegno.
(Salmo 9)

G. Per noi stesse: come luce del mondo e sale della terra,
diffondiamo e promuoviamo tra i popoli la santità….

T. Ascoltaci, Signore

SGUARDO VERSO IL CUORE DI GESÙ
L1.

Suor Maria Carola provò tutti i segreti martiri
dell’apostolato. Sempre, in tutti i giorni dei suoi vent’anni
di missione, fatte rarissime eccezioni, partiva al mattino
in cerca di anime... alla conquista del mondo africano!...
Come era piena di fede e di amore ... Il suo esteriore
diceva tutta la dolce violenza che faceva al Cuore di Gesù,
perché benedicesse le sue fatiche! Da Lui attendeva lume,
coraggio, parola, spirito e vita! Nell’impossibilità poi di
formulare lunghe orazioni, il suo spirito ... s’innalzava a
Dio con le seguenti giaculatorie: “Gesù, Maria Giuseppe –
Sacro Cuore di Gesù, confido in Voi... Sacro Cuore di
Maria, siate la salvezza mia”.

-.

Preghiamo insieme:
Ma io rivolgo
lo sguardo al Signore,
spero nel Dio
della mia salvezza,
il mio Dio mi esaudirà.
(Michea 7, 7)

G. Preghiamo perchè ogni cristiano senta la responsabilità di
essere evangelizzatore e testimone di Cristo nel suo ambiente…

T. Ascoltaci, Signore

MOMENTO di RIFLESSIONE

G. Preghiamo infine con la preghiera che Suor Maria Carola
era solita recitare ammirando i bei paesaggi del Kenya:

L1. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo
gli abissi e siedi sui cherubini,
T. degno di lode e di gloria nei secoli.

L2. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo,
T. degno di lode e di gloria nei secoli.
L1. Benedite, opere tutte del Signore, il Signore,
T. lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
(Daniele 3,55 -57)

G. Presentiamo a Dio Padre le nostre
intercessioni libere

PADRE NOSTRO
CANTO

