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AL LETTORE
Edvige Carboni trascorse la sua intera esistenza
a conoscere, amare e servire Dio in un profondissimo spirito di umiltà, seguendo un intenso programma di cristificazione impostosi sin dalla più
tenera età. Cristo Crocifisso fu al centro della sua
esistenza e questo le bastò. Al Signore che le chiedeva di nasconderlo nel suo cuore, Edvige promise amore e consolazione per tutti quelli che non
lo amavano; e amando Dio, la Carboni amò profondamente anche il prossimo che, attraverso la sua forte spiritualità e dolcezza,
riscoprì quanto Dio fosse Padre per tutti e come la santità sia sempre possibile
raggiungerla attraverso la vita e gli impegni di tutti i giorni. Il Signore la
arricchì di doni e carismi non comuni, come le stimmate, richiamando, attraverso la sua dolce
immagine, quanti negavano e
negano le realtà invisibili ed
eterne, oggi così tanto taciute.
Le frasi “Castiga me, ma salva i
fratelli”, “Ti nasconderò nel mio povero cuore”, “Ti consolerò per tutti
quelli che non ti amano”, tutte presenti nel suo Diario costituiscono

il programma di vita di Edvige, chiamata a soffrire
e ad offrire. In un’epoca in cui tiranneggiavano
Hitler, Stalin, Mussolini e Tito, la Beata fu chiamata
alla sofferenza vicaria con Cristo e per Cristo. In
un mondo malato di relativismo e quasi scristianizzato, Edvige ha dato e continua a dare testimonianza di come senza Dio non possiamo fare
nulla. L’esistenza della Beata fu una vera marea
di persecuzioni e, allo stesso tempo, un torrente
in piena di delizie. Il cielo per lei, è stato davvero saccheggiato di grazie e benedizione per tutti,
santi e peccatori. Il SdD P. Giovanni B. Manzella
che la diresse spiritualmente per diverso tempo,
certo della sua santità, diceva: “Voi non avete idea
di quante grazie siete debitori ad Edvige; guardate
com’è esile! Eppure ha una voce potentissima ed
io so, per esperienza, che alle sue preghiere, Gesù
e la Madonna s’impietosiscono sempre”. Cogliamo
tutti, oggi, l’occasione di invocarla perché interceda per tutti i nostri affanni quotidiani. E. M.

Murales di Pina Monne a Pozzomaggiore,
raffigurante Edvige alla finestra, Don Angelico Fadda
e il sacrista Giommaria Longheu.
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IL PERIODO TRASCORSO
IN SARDEGNA
La Beata Edvige Carboni è figlia della Sardegna.
Nacque a Pozzomaggiore (SS) la notte del 2 maggio
del l880 da piissimi genitori: Giovanni Battista, di
mestiere falegname e Maria Domenica Pinna Saccu
che, con il lavoro al telaio, collaborò col suo sposo
al mantenimento della numerosa famiglia composta da sei figli: Giorgio, Edvige, Antonio Giuseppe,
Galdino, Salvatorico e Paola. La nascita di Edvige
fu contrassegnata da fatti singolari: una sfera luminosa illuminò la stanza e, sul petto della neonata si
vide impressa una piccola croce che rimase visibile
per tutta la vita. Il battesimo le fu amministrato dal
viceparroco Don Sanna il giorno 4 maggio; ricevette la cresima da S.E. Mons. Eliseo Giordano l’11
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I genitori di Edvige,
Giovanni Battista e Maria Domenica
Pinna Saccu.
In basso: Pozzomaggiore (SS).

giugno 1884 e la prima
Comunione il 21 giugno
1890. Edvige, sin da ragazzina, si mostrò docile e buona: aiutava al telaio
la mamma, di salute cagionevole e sbrigava i piccoli
lavori di casa. Ottima scolara, frequentò fino alla
quarta, senza trascurare di seguire la santa Messa
quotidiana in compagnia della mamma o della zia e
ritornare in chiesa al pomeriggio per fare una visita
a Gesù Sacramentato. Ancora in tenera età, fu visitata dal suo Angelo Custode e da S. Luigi Gonzaga
che le suggerirono di essere tutta del Signore. Dal
giorno non mancarono altre visite celesti: la stessa
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Vergine Maria più volte si animò da un vecchio
quadro appeso alla parete nella camera della nonna, per consegnarle per alcuni istanti il bambinello
Gesù che, nel dipinto, la Vergine teneva in braccio.
Rinunciò, più avanti, a tantissime cose, compreso il
suo desiderio di diventare religiosa ed a un posto
di lavoro presso l’ufficio postale per poter assistere,
dietro consiglio del suo confessore, l’intera sua famiglia. Il suo lavoro di ricamatrice, unito al lavoro
del padre, contribuì al mantenimento agli studi di
Galdino e della sorella Paolina che prese il diploma
di maestra elementare nel 1918, a Cagliari. Il fratello
Giorgio morì improvvisamente a Ierzu (NU) dopo
pochi mesi di matrimonio nel 1917. Antonio emigrò
invece negli USA nel 1906, da dove molto spesso
spediva aiuti di ogni genere alle sorelle e al vecchio
padre rimasto vedovo nel 1910.
Chi ebbe la fortuna di viverle accanto o frequentarla nel periodo pozzomaggiorese, si rese conto
che Edvige era speciale. Fu perciò spesso oggetto di
invidia e di persecuzione da parte di alcune amiche
che poi tali non si rivelarono, al punto da denunciarla di simulazione e disonestà davanti al vescovo Mons. Francesco D’Errico che, dopo un’indagine canonica nel 1925, la scagionò da ogni accusa.
Tante però notarono la singolarità di Edvige, che fu
Quadro della Madonna Sistina che parlò ad Edvige.
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Terziaria francescana, un’ottima catechista e membro vivo della comunità parrocchiale. Ubbidiente
agli inviti del confessore, insegnava il Vangelo più
con i fatti che con le parole. Col suo sorriso e i suoi
occhi, che sembravano guardare lontano, illuminava il cuore di chi si recava da lei per uno sfogo, un
consiglio o una preghiera. Passata a miglior vita la
mamma nel 1910, la sostituì in tutto. Edvige seguì
con amore i suoi cari, alcuni dei quali caddero ammalati l’uno dopo l’altro, mostrandosi ammirevole
e premurosa soprattutto col padre e con la nonna
materna Maria Antonia, donna esigente. Edvige era
di un autocontrollo eccezionale, laboriosa, piena di
affetto per tutti: ammalati, poveri, vecchi e giovani sposi! Ben inserita nel suo vivere quotidiano e
desiderosa di capire uomini e cose, era prodiga di
consigli persino nel lavoro scolastico della sorella
La casa natale di Edvige Carboni e alcune stanze...
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Paolina. Dotata di sensibilità artistica, visibile nei
suoi ricami, nei suoi disegni e lavori, era inoltre
esperta in cucina e nella pasticceria della tradizione
locale. Edvige era sempre serena, gentile di aspetto:
non molto alta, magrolina, col viso ovale e di colorito chiaro; gli occhi e i capelli castani, in genere
portati in avanti sul lato sinistro della fronte o ben
divisi da una scriminatura. Sorrideva molto spesso,
ma parlava poco e sempre con lo stesso tono, perché non era capace di alzare la voce. Qualcuno che
la vide piangere notò però quanta forza e nobiltà
d’animo ci fossero in lei. Vestiva decorosamente, ma
senza ricercatezze, i lunghi abiti dell’epoca, quasi
sempre blu, verde scuro o marrone, con le due pieghe laterali un po’ spostate sul davanti. Il giubbetto
sopra una candida camicia e in testa lo scialle in
seta color viola scuro, ornato con frange, intrecciate
“a limone”; calze di cotone e scarpe scure a mezzo
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tacco. Edvige non portò mai di proposito collane od
orecchini. Aveva un contegno che sembrava quello
di un angelo ed era talmente ricca di Grazia da dare
a tutti l’impressione che Dio avesse preso pienamente dimora nel suo cuore. Molti potevano non
credere ai suoi doni mistici, ma non certo alla sua
bontà e santità. E non si sbagliavano.
Durante la sua permanenza a Pozzomaggiore,
Edvige fu apprezzata soprattutto per la sua modestia e umiltà, ma tutti i testimoni sentiti ai processi giurarono di aver notato in lei tante altre virtù.
“Appariva molto prudente, amante della giustizia e
della temperanza ... della povertà, della castità e
dell’ubbidienza”. “Anche nel mangiare e nel bere
era molto modesta... Riposava quanto le era indispensabile. Qualche volta, svegliandomi di notte, ho
sorpreso mia sorella inginocchiata a piè del letto, in
preghiera. Praticava la mortificazione degli occhi...”
(Paolina). “Non ho mai udito una parola inutile
presso Edvige … Ci si poteva pienamente confidare
con essa, tanto umana quanto nascosta con Cristo
in Dio … Edvige aveva in sé lo Spirito divino; non
era lei che si muoveva, che parlava e agiva, bensì
una forma misteriosa che interveniva in ogni azione, in ogni consiglio e in ogni risposta … Mi offriva
il caffè preparato con le sue mani ed ogni volta
Edvige, a destra, con alcuni familiari.
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la trovavo sempre occupata... Quando le parlavo,
sentivo di essere ascoltata con l’attenzione del suo
grande cuore aperto … Con lei provavo quel senso
di raccoglimento che prova l’anima entrando come
in un tempio” (Tecla Vernacchia).
Tutte le volte che la Divina Presenza era in lei
con l’Eucarestia, rimaneva assorta, tenendo la testa
tra le mani, anche per un’ora o una mezz’ora dopo
che la Messa era terminata. Diverse persone la videro spesso fuori dai sensi, in estasi, oppure sollevarsi
da terra o dalla sedia su cui stava inginocchiata. Nella parrocchiale di Pozzomaggiore ci fu persino chi,
pensando che Edvige fingesse, le trapassò per due
volte la gamba con uno spillone. Non ci fu nessuna
reazione da parte sua, ma tanto spavento invece
da parte della donna che raccontò il fatto. Spesso il
Signore si lamentava della freddezza dei cristiani di
fronte al suo amore, per cui la Beata soffriva tutte le
volte che i fratelli trascuravano i suoi comandamenti
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o lo ingiuriavano. Ella si ergeva come un muro riparatore di fronte a tanto scempio e preferiva essere
punita lei, che si riteneva una grande peccatrice,
piuttosto che i fratelli. Durante uno dei tanti periodi
di forte e preoccupante siccità a Pozzomaggiore e
nei paesi limitrofi, Edvige si recò nella chiesetta di
Santa Croce ed in quella circostanza il Crocifisso le
parlò, promettendole anche la pioggia che pastori e
contadini invocavano da tempo.
Il giorno 14 luglio 1911, un venerdì, accadde
qualcosa di straordinario che segnò la sua vita.
Mentre pregava nella sua camera, davanti al crocifisso regalatole dal Parroco
don L. Carta, ricevette il dono
crocifiggente delle stimmate.
L’evento, attestato da tutti i
testimoni sentiti ai processi
La chiesa di San Giorgio
all’epoca di Edvige (esterno e interno)
ed oggi (facciata).
in alto: la chiesetta di Santa Croce.
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canonici, accrebbe l’ammirazione dei concittadini
e di tutti gli abitanti della zona. Le stimmate le si
aprivano nei venerdì, durante le estasi e dopo la comunione; si mantenevano sempre vive e si rimarginavano in modo naturale. Le teneva nascoste con lo
scialle, i mezzi guanti o portandosi giù le maniche
del giubbetto. I fenomeni legati alla passione del Signore furono tanti. Ecco alcune deposizioni: “Mi capitò di vedere la fronte imperlata di gocce di sangue
… fino a scorrerle sulle guance”. “Scorsi una grossa
macchia di sangue sulla vestaglia di casa, dietro la
spalla sinistra... Io le chiesi: ‘Cosa hai fatto a quella
spalla’? Lei mi rispose: ‘Niente...! Niente! Il venerdì e
i giorni che ricordavano la passione, sembrava che
soffrisse … guardai e vidi che le spalle erano tutte
piagate e nel collo il segno di una croce. Ho spinto
la mano sino al costato ed ho sentito che era piagato anche quello … Alle mie premurose domande
mi disse che le faceva tanto male la testa e mi fece
poggiare le mani e toccai nella testa delle cose sollevate, come se fossero delle grosse spine”. Nel periodo in cui visse a Roma, chiese
ed ottenne che le stimmate
alle mani le venissero tolte.
Fazzoletto con macchie di sangue
della mano stimmatizzata di Edvige.
A destra: Crocifisso
delle stimmate.
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