
Primo anniversario della Beatificazione di Suor Maria Troncatti 

Il fatto che il primo anniversario della Beatificazione di Suor Maria Troncatti 

(24 novembre 2013) coincida con la chiusura dell’Anno della Fede non ci impedisce 

di ricordare con gratitudine al Signore quella giornata significativa, che ha coinvolto 

nella preparazione e nella celebrazione sia la Chiesa dell’Ecuador, sia l’intera 

Famiglia Salesiana e in particolare il nostro Istituto. Anzi, la coincidenza (che nel 

linguaggio cristiano si chiama: Provvidenza), ci invita a volgere lo sguardo verso il 

Cielo e a chiedere a tutti e tre i rappresentanti della Famiglia Salesiana (Beata Suor 

Maria Troncatti, Beato Stefano Sàndor e Venerabile Attillo Giordani), le cui Cause in 

questo Anno della fede sono avanzate: Diteci come rafforzare la nostra fede perché 

quando Gesù verrà nell’ultimo girono possa trovarci con la lampada accesa e con le 

mani piene di opere buone? 

La Beata Suor Maria non tace, lavora intercedendo per le nostre necessità. Ella 

continua a lanciare ponti tra le persone, famiglie, popoli, nazioni ed istituzioni, così 

come faceva durante la vita. Lo possono testimoniare coloro che hanno partecipato 

alle varie iniziative nell’anno dopo la Beatificazione e il Sinodo sulla Nuova 

Evangelizzazione, l’Anno della Fede!  

Ne rievochiamo solo alcune:  

 il 29 novembre 2012 nella basilica del S. Cuore a Roma è stata celebrata 

l’Eucaristia di ringraziamento per la Beatificazione, presieduta dal Rettor 

Maggiore, don Pascual Chavez Villanueva, e conclusa con la “Buona notte” ai 

giovani da parte della nostra Madre, madre Yvonne Rengoat. 

 il 23 dicembre 2012 nella Parrocchia dell’Assunta a Corteno Golgi, paese 

natale di suor Maria Troncatti, alla presenza del Vescovo di Brescia, Mons. 

Luciano Monari, è stata collocata nella cappella dove si trova il battistero una 

lapide marmorea commemorativa della Parrocchiana insigne ed inaugurato 

l’Oratorio dedicato a Suor Maria Troncatti. 

 il 25 agosto 2013, prima memoria liturgica della nostra Beata, nella stessa 

Parrocchia di Corteno Golgi ha avuto luogo, organizzata dal Parroco don 

Alessandro Nana, “Una serata con la nostra Beata” nella quale erano presenti 

tanti parrocchiani, la Segretaria generale dell’Istituto FMA, suor Piera 

Cavaglià, il Postulatore della Famiglia Salesiana, Don Pierluigi Cameroni e la 

Vice postulatrice delle Cause delle FMA, suor Sylwia Ciezkowska. È stato 

invitato per l’occasione il testimone degli ultimi momenti di vita di suor Maria 

Troncatti, il Salesiano Coadiutore, Sig. Cosimo Cossu. Suor Sylwia 



Ciezkowska ha presentato le Lettere di Suor Maria Troncatti, da lei curate e 

pubblicate quest’anno. 

 il 3 novembre 2013 nel Duomo di Brescia è stata celebrata la Messa di 

ringraziamento per la Beatificazione, presieduta dal Mons. Luciano Monari, 

concelebrata con 12 sacerdoti ed animata dal Coro parrocchiale di Corteno 

Golgi. Erano presenti, con il parroco e il sindaco di Corteno, tanti parrocchiani 

cortenesi. Vi ha partecipato inoltre la Vicaria generale dell’Istituto, Suor 

Emilia Musatti, la Segretaria generale Suor Piera Cavaglià, la Vice Postulatrice 

suor Sylwia Ciezkowska e numerose FMA ed Exallieve delle case di Brescia, 

Chiari, Concesio e Tirano.  

Anche a livello locale si potrebbe fare un elenco di iniziative, raccogliendo le 

relazioni pervenute dalle Ispettorie e dalle singole case, come ad esempio il Musical 

presentato dall’Oratorio della B. Maria Troncatti di Corteno, in occasione della Festa 

di Tutti i Santi: Musical dedicato a S. Giovanni Bosco (Aprica, 2 novembre 2013). 

Tutto questo ci motiva a conoscere meglio la nostra nuova Beata e a farla conoscere 

alle ragazze che cercano il senso della vita. L’imitazione e l’intercessione sono due 

possibili percorsi nella Comunione dei santi che possiamo intraprendere insieme con 

le nostre comunità educanti. L’occasione sta già alle porte: il nuovo anno liturgico ci 

apre nuovi spazi per crescere nella fede e nella carità.  

Nella nostra Banca Dati si trova un ricco materiale preparato da nostre sorelle 

e anche messo a disposizione dall’Ispettoria Equatoriana. Vi sono cinque nuovi PPT 

per le comunità, i giovani e anche per i bambini, in 3 lingue (spagnolo, italiano, 

inglese). È auspicabile la condivisione dei beni (articoli, libri, testi per teatro, canti, 

video, PPT, ecc.) sulla Beata Suor Maria Troncatti e anche la messa in comune delle 

iniziative realizzate per farla conoscere, amare e pregare. Come si può costatare si è 

risvegliata in tante persone la fiducia nell’intercessione di suor Maria Troncatti che 

ancora oggi continua ad essere “medica” per le malattie del corpo e dello spirito. Cf 

fascicolo “Il Cielo risponde” 36(2013). 


