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PROFILO – IL 5 NOVEMBRE LA VENERABILE COTTOLENGHINA VERRÀ PROCLAMATA BEATA A MERU, IN KENYA, DOVE È STATA MISSIONARIA

Suor Cecchin, una vita donata
Il prossimo 5 no-

vembre è una data 
albo signanda lapil-
lo per la quasi bi-
centenaria Piccola 
Casa della Divina 
Provvidenza di 

Torino, nata per iniziativa 
del canonico Giuseppe Be-
nedetto Cottolengo il 17 
gennaio 1828, in due stanze 
della Volta Rossa in via Pa-
lazzo di Città: la venerabile 
suor Carola Cecchin verrà 
proclamata beata a Meru, 
in Kenya, dove è stata mis-
sionaria per un ventennio, 
1905-1925. È la quarta 
tappa nel riconoscimento 
ufficiale della dimensione 
più profonda e più vera 
della Piccola Casa, quella 
della santità, nelle sue varie 
componenti: il fondatore, 
proclamato santo nel 1934, 
don Francesco Paleari e fra-
tel Luigi Bordino, dichiarati 
beati rispettivamente nel 
2011 e nel 2015. Con la be-
atificazione di suor Carola, 
anche le suore, la compo-
nente più consistente della 
famiglia carismatica cotto-
lenghina, compariranno 
nell’album della santità uffi-
ciale della Piccola Casa.
Le missioni della Piccola 
Casa dopo il Vaticano II
Ma suor Carola richiama 
l’attenzione su di un’altra 
importante dimensione 
della congregazione cotto-
lenghina, meno nota e non 
prevista dal fondatore: la 
missio ad gentes. Infatti, sulla 
spinta del Vaticano II, che 
aveva sottolineato la mis-
sionarietà di ogni cristiano, 
di tutta la Chiesa e di tutte 
le istituzioni ecclesiastiche, 
comprese le congregazio-
ni religiose, molti istituti di 
vita attiva promossero ini-
ziative di missioni ad gentes, 
anche quello cottolenghino, 
che cinquant’anni or sono, 
precisamente nel 1972, in-
viò rappresentanti delle tre 
componenti in Kenya. Oggi 
è presente anche in Tanza-
nia, Etiopia, India, Ecuador, 
Stati Uniti d’America; è im-
minente l’apertura di una 
missione in Kazachistàn, 
Asia Centrale.
La prima esperienza mis-
sionaria in Kenya negli 
anni 1903-1925
La Piccola Casa aveva di fat-
to alle spalle un’esperienza 
missionaria ultraventenna-
le, proprio in Kenya, all’ini-
zio del Novecento, che ave-
va coinvolto anche suor Ca-
rola Cecchin per venti anni. 
Infatti, nel 1903 il superiore 
generale, padre Giuseppe 
Ferrero, aveva aderito alla 
richiesta del canonico Giu-
seppe Allamano, che il 29 
gennaio 1901 aveva fondato 
l’Istituto Missioni Consolata 
e che già l’8 maggio aveva 
inviato i primi quattro mis-
sionari in Kenya, di mettere 
a disposizione delle missioni 
suore cottolenghine (le Suo-
re della Consolata sarebbe-
ro state fondate soltanto nel 
1910); nella Convenzione 
redatta dai due superiori si 
stabilivano le attitudini delle 
candidate («attive, di inge-
gno versatile, di carattere 
deciso e risoluto») e un mi-
nimo di preparazione spiri-
tuale e fisica. 
Le prime otto suore, partite 
da Torino il 24 aprile 1903, 
si imbarcarono a Trieste. 
Inizi difficili: la morte di al-
cune suore e la malattia di 
altre. Nonostante ciò, par-
tenza di altre dodici suore 
cottolenghine e di cinque 
missionari della Consolata 
nel novembre 1903. Terza 
spedizione il 28 gennaio: 
sei suore, tra cui suor Ma-
ria Carola. Seguirono fino 

Imbarcatasi a Trieste il 28 gennaio 1905,
raggiunse Mombasa dopo quindici giorni. Restò
in Africa per vent’anni, senza più fare ritorno
in Italia: morì sul piroscafo che la riportava
a casa il 13 novembre 1925, fu buttata
tra le onde del Mar Rosso, tra Massau e Suez

Due Messe 
a Torino 
In ringraziamento per la beatifi-
cazione della suora missionaria 
cottolenghina Maria Carola Cecchin 
(1877-1925) verranno celebrate due 
Messe a Torino: la prima sabato 12 
novembre alle 17.30 presso la chiesa 
del Santo Volto (via Val della Torre 
11), presieduta dall’Arcivescovo di 
Torino mons. Roberto Repole, a cui 
concelebra il Superiore generale 
della Piccola Casa padre Carmine 
Arice; la seconda domenica 13 no-
vembre alle 10 presso la chiesa della 
Piccola Casa della Divina Provvi-
denza di Torino (via Cottolengo 12), 
presieduta da padre Carmine Arice. 
Entrambe le celebrazioni verranno 
trasmesse in diretta streaming su 
www.cottolengo.org.

al 1907 altre due spedizioni 
con un totale di 44 suore. 
Non è esagerato definire 
eroine le suore cottolen-
ghine: con preparazione 
specifica quasi nulla, senza 
conoscere niente dell’am-
biente e della gente, in un 
clima particolare, con la 
loro pesante divisa nella fo-
resta e nell’attraversamento 
di fiumi, indifese ed esposte 
a ogni tipo di malattia, ric-
che però di fede e di carità, 
disposte, secondo il motto 
cottolenghino Caritas Christi 
urget nos, a dare la vita per 
la causa del Vangelo e per il 
bene della gente.
Il tutto però a un certo pun-
to fu complicato dal difficile 
rapporto con monsignor Fi-
lippo Perlo, superiore della 
missione e vicario aposto-
lico, uomo di grande zelo 
e dedizione ma ritenuto 
autoritario e poco paterno, 
tanto che la Santa Sede de-
cise – come richiesto - il riti-
ro delle suore cottolenghine 
(nel frattempo arrivarono 
anche le Suore della Con-

solata) che si concluderà nel 
1925. Fin da subito le suore 
si erano conquistate la stima 
di tutti: il vicario apostolico 
di Zanzibar nel 1905 scrive-
va all’Allamano che le suo-
re della Piccola Casa erano 
come degli angeli tra gli 
africani. Lo stesso monsi-
gnor Perlo nel 1945 ricono-
scerà che l’evangelizzazione 
compiuta era soprattutto 
merito delle suore, in primis 
le cottolenghine.
Suor Carola, missionaria 
in Kenya (1905-1925): una 
vita donata
Fiorina Cecchin, nata il 
3 aprile 1877 a Cittadella 
(Padova), settima di dieci fi-
gli, era entrata nella Piccola 
Casa di Torino il 27 agosto 
1896. Emessa la professio-
ne religiosa nell’Epifania 
del 1899, assumendo il 
nome di Maria Carola, le 

venne assegnato l’incarico 
di cuoca prima nella casa 
di Giaveno poi alla Picco-
la Casa: furono i primi sei 
anni di vita cottolenghina, 
nei quali maturò un grande 
affetto per la Piccola Casa, 
la casa madre, per la quale 
nutrirà una forte nostalgia, 
per tutta vita, nella lontana 
Africa, e che non rivedrà 
mai più. Il 19 marzo 1904 
suor Carola aveva presen-
tato al canonico Allamano 
la domanda di partire per 
le missioni:«La prego di vo-

lermi concedere un grande 
favore: quello di far par-
te della prima spedizione 
di suore missionarie, che 
partiranno per l’Africa». 
Le fu concesso di partire 
nella terza spedizione, il 28 
gennaio 1905. Imbarcatasi 
a Trieste, raggiunse Mom-
basa dopo quindici giorni. 
Resterà in Kenya per venti 
anni senza più fare ritorno 
in Italia, neppure morta: 
vero olocausto. Per lei le 
case di destinazione furo-
no nell’ordine: Limuru, cui 
seguirono Tuthu, Iciagaki, 
Mogoiri, Wambogo, Nyeri, 
Egoji e Tigania, con pro-
gressivi compiti di respon-
sabilità: non si risparmiava 
nel lavoro, come voleva il 
carisma cottolenghino an-
che in Africa e in una pro-
spettiva soprannaturale e 
di eternità: le era abituale 

l’espressione: Na bona mort 
a pagrà tut; nelle comunità 
la sua era una riconosciu-
ta presenza di comunione. 
Continuò le faticose visite 
ai villaggi, anche quando 
fu colpita da una cronica, 
dolorosa e debilitante en-
terocolite sanguigna. No-
nostante fosse la prima ad 
aver bisogno di rientrare 
in Italia, quando fu deciso 
il rientro di tutte le suore 
cottolenghine, volle essere 
l’ultima. Ma sul piroscafo 
che la portava in Italia la 

malattia le inferse il colpo 
mortale il 13 novembre 
1925: fu buttata tra le onde 
del Mar Rosso, tra Massau 
e Suez.
«Precoce» fama di santità, 
«tardiva» introduzione del-
la Causa
Suor Carola lasciò un segno 
indelebile di fama di santità 
nella comunità cottolenghi-
na e tra la gente del Kenya. 
Già nel 1927 infatti fu pub-
blicata la prima biografia 
(raccolta di testimonianze 
di testimoni oculari: conso-
relle, missionari della Con-
solata e gente comune) da 
una consorella per alcuni 
anni in Kenja con suor Ca-
rola, Scolastica Piano: «Soa-
vi memorie», che contribuì 
a tenere viva nella famiglia 
cottolenghina la memo-
ria di suor Carola. Ciò che 
colpisce di più è il fatto che 

in Kenya – partite le suore 
cottolenghine - la memoria 
della santità di suor Carola 
fu conservata e trasmessa 
dalla gente delle comunità 
dove aveva lavorato suor 
Carola, come ho anche po-
tuto constatare personal-
mente nella zona di Meru 
nel viaggio compiuto nel 
2017, per sentire - in qualità 
di Delegato episcopale - te-
stimoni oculari del «miraco-
lo», ottenuto per interces-
sione della serva di Dio. Nel 
frattempo, su richiesta della 
famiglia cottolenghina, il 24 
aprile 2014 l’arcivescovo di 
Torino, Cesare Nosiglia, 
aveva introdotto la Causa 
di canonizzazione e il 16 ot-
tobre 2015 l’inchiesta su un 
presunto miracolo. 
Un fatto scientificamente 
inspiegabile riconosciuto 
miracolo 
Si tratta di un bambino 
considerato «nato-morto», 
mentre la madre partorien-
te nell’aprile del 2013 veni-
va trasportata a una lontana 
maternità su di una Land 
Rover, su strada in terra 
battuta, di notte, sotto una 
pioggia battente. Durante 
il viaggio si verificò il parto. 
Secondo le testimonianze 
dell’infermiere Karani e di 
suor Catherine, che aveva-
no assistito al parto, il neo-
nato appariva morto e, non 
reagendo agli stimoli e non 
dando segni di vitalità, ven-
ne messo da parte per cer-
care di salvare la mamma. 
Dopo mezz’ora la suora che 
teneva d’occhio il bambino 
notò che muoveva gli arti 
e che la gabbia toracica si 
muoveva, e gridò: «It’s ali-
ve». E si procedette a salva-
re mamma e bambino, che 
crebbe perfettamente sano. 
Infatti, quando nel viaggio 

del 2017 incontrai il bambi-
no con i genitori, il bambino 
si presentava del tutto nor-
male e molto vispo. Il prof. 
Fabris, primario neonatolo-
go del Sant’Anna di Torino, 
ha scritto che «risulta inspie-
gabile che un neonato ‘nato 
morto’ con un punteggio di 
Apgar 0, senza alcun segno 
di vitalità mantenutosi per 
trenta minuti, abbia potuto 
riprendere gradualmente le 
sue funzioni vitali senza pre-
sentare a distanza di circa 
tre anni danni neurologici». 
La Congregazione dei San-
ti ha riconosciuto l’evento 
come miracolo. Perché? La 
risposta è emersa dalla in-
chiesta: durante la dramma-
tica mezz’ora (tra la morte e 
la vita?) suor Catherine ave-
va invocato insistentemente 
suor Carola per il bambino.
don Giuseppe TUNINETTI
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