Beatificata Edvige Carboni,
Salesiana Cooperatrice
(AgenziaNotizieSalesiane – Pozzomaggiore) – Sabato 15 giugno
2019 a Pozzomaggiore, Sardegna, il cardinale Angelo Becciu,
Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha
beatificato, a nome del Santo Padre, Edvige Carboni, una donna
umile e forte, con una “vita intrisa di Dio”, che visse una
vita di lavori manuali e di servizio, in famiglia e verso
tanti bisognosi che incontrò, ma che fu eletta in modo
misterioso e ricolmata di grazie e doni soprannaturali
straordinari.
Nata a Pozzomaggiore il 3 maggio del 1880, desiderava farsi
religiosa, ma dovette restare accanto alla madre, molto
malata. Da allora trascorse la sua vita domestica in maniera
sobria e raccolta, alternando le faccende di casa ai momenti
di preghiera. Il 14 luglio 1911 le si manifestarono sul corpo
i segni della Passione di Gesù. Questo e altri fenomeni
mistici che le venivano attribuiti furono indagati nel
processo canonico del 1925, cui lei si sottopose in completa
obbedienza. Si trasferì quindi a Roma col resto della
famiglia, proprio negli anni in cui stava per esplodere la
seconda guerra mondiale.
Da quando prese domicilio a Roma, fino alla morte (1938-1952),
Edvige appartenne alla parrocchia dei salesiani “Santa Maria
Ausiliatrice” su via Tuscolana. Lì si recava quasi ogni
mattina per la Messa e Comunione; lì si raccoglieva in
preghiera, solitamente nella cappella di sant’Anna; lì
avvennero gran parte delle estasi e fatti prodigiosi. Il 25
Settembre 1941, inoltre, divenne Salesiana Cooperatrice.
Devotissima della Madonna, che le apparve più volte, ottenne
da Lei numerose grazie. Tanti i Santi di cui ebbe apparizioni,

in modo particolare san Giovanni Bosco e san Domenico
Savio. Nel suo diario si segnalano ben 20 apparizioni di Don
Bosco, spesso insieme a Maria Ausiliatrice o a Domenico Savio.
In tali apparizioni Don Bosco le dava suggerimenti intorno
alle virtù, la invitava alle devozioni alla Madonna, la
incoraggiava nelle difficoltà, le chiedeva preghiere e
sacrifici per la pace nel mondo, le mostrava il gran bene che
facevano i Salesiani, di molti dei quali elogiava la santità,
e la invitava a pregare e ad amare le suore salesiane.
Come ha detto il cardinale Becciu nell’omelia del rito di
beatificazione: “Umile e forte, generosa e paziente, laboriosa
e fiera, la Beata Edvige incarna le più belle virtù della
donna sarda dell’epoca. Eppure dal suo vissuto umano e
cristiano, emergono dati che rendono più che mai attuale la
sua testimonianza: Edvige è un valido riferimento per le donne
di oggi, di ogni età e di ogni estrazione sociale. La sua
semplice e profonda esperienza spirituale, contrassegnata
da carità senza limiti, umiltà smisurata e preghiera
incessante, è un modello ancora attuale, perché dimostra che
anche in una vita semplice e ordinaria è possibile
sperimentare una solida comunione con Dio e un apostolato
caratterizzato
disagiata”.
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