Venerabile Edel Quinn
Un giorno del 1937 un prete olandese stava guidando un'auto, per portare una ragazza
irlandese ad una riunione della Legione di Maria a qualche miglio dalla sua missione in Africa.
Arrivarono ad un fiume in piena, e l'acqua era talmente alta che il ponte non si vedeva più. Stava
per fare dietro front quando la ragazza gridò: "Oh, padre, La prego, vada avanti, son sicura che la
Madonna ci proteggerà". Ne fu stupefatto, ma si accorse che non riusciva a resistere a una fede cosi
grande. Alcuni uomini prendendosi per mano fecero una catena per indagare se il ponte c'era
ancora. C'era, e quindi lui avviò la macchina guidando alla cieca. L'acqua allagò la macchina e
bagnò la candele, ma la spinta data all’auto le fece attraversare il fiume e anche risalire il versante
opposto. Il prete asciugò le candele e provò ad avviare il motore. La macchina partì ed arrivarono in
tempo per la riunione.
La ragazza era Edel Quinn, e l'episodio è tipico della sua storia. Nel 1936 era stata inviata da
Dublino a introdurre la Legione nell’Africa Orientale e Centrale. Incontrò enormi difficoltà, ma le
affrontò tutte con incrollabile fede e coraggio. Quando altri esitavano, la sua risposta, invariabile,
era: "Perchè non possiamo aver fiducia nella Madonna?" oppure: "Ci pensera la Madonna!"
Per quasi otto anni, mentre la sua salute andava continuamente peggiorando, lavorò nei vasti
territori che le erano stati affidati. Centinaia di gruppi (praesidia) della Legione e molti Consigli
superiori vennero fondati su basi durevoli. E il risultato è che oggi migliaia di africani sono
impegnati nell’opera di evangelizzazione della Chiesa.
All'origine dell'attività di Edel c'era la sua profonda unione con Dio, sostenuta dalla preghiera
costante. L'Eucaristia era il centro delta sua vita: "Che desolata sarebbe una vita senza
l’Eucaristia!", scriveva. La sua devozione a Maria era contrassegnata da una fiducia pari a quella di
un fanciullo con sua madre, e da una generosità totale. Diceva che, se pensava che la Madonna
desiderasse da lei una qualsiasi cosa, non avrebbe mai potuto rifiutargliela. Pare che avesse sempre
in mano il Rosario.
Edel morì a Nairobi il 12 maggio 1944. Net 1957 1'Arcivescovo di Nairobi diede inizio al
processo per la sua beatificazione, e sono state esaminate molte testimonianze, specialmente in
Africa e in Irlanda. Esse sono state pubblicate dalla Santa Sede, e mettono in evidenza non soltanto
una grande santità, ma una santità nella sua forma più attraente. Le parole amore, gioia, pace
compaiono in quasi tutte le testimonianze. Il Vicario Generale dell'Isola di Mauritius parlava anche
per conto di molti altri, quando disse: "Desidero sottolineare in modo speciale la sua gioia costante;
era sempre sorridente; non si lagnava mai; era sempre a disposizione della gente, senza misurare
mai il suo tempo."
Tocca alla Santa Sede dare un giudizio sulla eroicità della sua santità. Ma intanto centinaia di
Vescovi hanno scritto al Santo Padre, appoggiando la sua causa; molti di loro, naturalmente, hanno
messo in evidenza l'importanza speciale che essa avrebbe per i giovani del nostro tempo. Edel, nelle
parole di un Cardinale spagnolo, era una "immagine della eterna giovinezza della Chiesa."
PREGHIERA per la causa di beatificazione di EDEL QUINN
Ti ringrazio, Eterno Padre, per la grazia che hai concesso alla tua serva, Edel Quinn, di lottare
per vivere sempre nella gioia della tua presenza; per la carità radiosa infusa nel suo cuore dal tuo
Santo Spirito e per la forza che ella attinse dal Pane di Vita per lavorare fino alla morte per la gloria
del tuo nome, in amorosa dipendenza da Maria, Madre della Chiesa.
Padre miserieordioso, avendo fiducia che la sua vita ti sia piaciuta, ti chiedo di concedere a
me, per la sua intercessione, lo speciale favore che ora imploro ....,
e di far conoscere con miracoli la gloria che ella gode nel Cielo, cosicchè ella possa essere
glorificata anche dalla tua Chiesa sulla terra, per Cristo Nostro Signore.Amen.
Con approvazione ecclesiastica

Poniamo la nostra richiesta nelle mani di Maria, alla quale Edel si rivolgeva per
ogni necessità.
Ave Maria . . .
Favori attribuiti all'intercessione di Edel Quinn vanno comunicati a :
Legion of Mary, De Montfort House, Brunswick Street, Dublin 7 - IRLANDA.

