Il vo
olume «Letteere di suor Maria
M
Tronca
atti FMA, miissionaria in Ecuador», è
statto curato da lla Prof.ssa Sylwia
S
Ciężko
owska, Vice‐‐postulatrice
e della causaa
di ca
anonizzazionne.
Le pagine
p
introdduttive conte
engono un breve profilo biografico di
d suor Mariaa
e presentano
p
le sue le
ettere com
me fonti sttoriche e significativaa
documentazionee sulla spirritualità sale
esiana femm
minile. Le lettere,
l
con
n
l’esp
plicitazione dei criteri redazionali, vengono innquadrate nel
n contesto
o
storrico, si accennna alle preccedenti pubb
blicazioni, si indicano i destinatari,
d
i
tem
mi principali eemergenti daagli scritti e il valore dell’ inserto fotoggrafico.
Il vo
olume è art icolato in trre parti: la prima
p
contieene 81 lettere e 2 brevii
scrittti di suor M
Maria Troncattti; la second
da presenta 9 lettere da
a lei ricevutee
da superiore
s
e dda familiari; la terza è co
ostituita da 16 articoli su
ulle missionii
in Ecuador, redaatti da perso
one che condividono l’essperienza missionaria
m
dii
suor Mariaa. Seguono 4 tabelle genealogichhe e un inserto foto
ografico col legato intrinsecamentee
all’epistolarrio (4 lettere sono sccritte sul reetro di unaa foto). Questa terza parte ha il valore dii
documentazione integrrativa per un
na migliore ccomprension
ne del conte
enuto e del ccontesto. Oggni lettera è
da un breve regesto. Le note a piè di pagina so
ono sobrie, finalizzate
f
add offrire le informazioni
i
i
introdotta d
essenziali su
u persone, lu
uoghi e fatti.
Il criterio prrincipale con
n cui vengono pubblicatee le lettere è quello cron
nologico, critterio che ha suggerito dii
unire le 61 lettere auto
ografe con le
e 20 lettere recuperate da articoli pubblicati
p
co n il nome di suor Mariaa
M
( testi). Quueste ultime lettere, purr
sulle rivistee: Gioventù Missionaria
(16 testi) e Il Notiziario delle FMA (4
avendo sub
bito lievi mod
difiche a scop
pi redaziona li, conservan
no lo stile genuino dell’Auutrice ricono
oscibile nellee
parti originaali e contribu
uiscono ad evidenziare laa continuità tra
t la sua vita e la missioone evangelizzzatrice.
Il volume è corredato daa 4 indici: cro
onologico, o nomastico, topografico
t
e tematico.
La pubblicazione può esssere conside
erata un signnificativo con
ntributo alla conoscenza dello spirito
o missionario
o
proprio delll’Istituto dellle FMA in qu
uanto mette il lettore a contatto
c
con la realtà dell popolo Shu
uar, nell’arco
o
di quasi meezzo secolo,, visto con gli
g occhi delll’instancabile missionaria italiana ssuor Maria Troncatti
T
(Cff
Introduzion
ne, p.13).
«Possiamo dire che l’in
nsieme dei materiali
m
noon soltanto mette
m
in lucce la figura singolare di suor Mariaa
e molteplicii
Troncatti, lla sua umanità, il suo ardore miissionario, laa sua spirittualità prati ca e le sue
realizzazion
ni; vi troviam
mo anche tratti carisma tici universaali inconfond
dibili della rreligiosa FMA
A, un modo
o
caratteristicco di consid
derare la co
onsacrazionee e la misssione dell’Istituto e unno sguardo tipicamentee
“salesiano” e profondamente mate
erno sui fattii, lieti e tristi, sulle perso
ona e sugli eeventi storicii. Attraverso
o
umenti possiaamo cogliere
e, incarnato in una storiaa e in una personalità, il m
modello esemplare dellaa
questi docu
fedele disceepola di don
n Bosco e di Maria Dom
menica Mazzaarello» [GIRA
AUDO Aldo, Recensione,, in Ricerchee
Storiche Sallesiane (2014
4) n. 1, p.189
9].
‐‐‐‐
CIĘŻKOWSK
KA Sylwia (a cura
c
di)
Lettere di srr Maria Troncatti, fma missionaria
m
inn Ecuador
Roma, Istitu
uto Figlie di Maria
M
Ausilia
atrice 2013

