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Noi ragazzi delle classi quinte della scuola primaria di 

Novara Maria Ausiliatrice vogliamo dire un GRAZIE a te 

madre Yvonne perché anche se non ci conosciamo 

sappiamo che tu, attraverso le suore che sono nella nostra scuola, ci vuoi bene, ci 

conosci e pensi a noi. 

Con questo breve scritto ti vogliamo dire che cosa significa per noi frequentare una 

scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice e soprattutto cosa pensiamo e proviamo oggi, 

che siamo costretti a starne lontano. Per noi la scuola è una seconda “dolce casa”, dove 

veniamo accolti ogni mattina con un sorriso e un abbraccio, dove sai che trovi sempre 

chi con un gesto o una parola ti fa stare bene; sei sicuro di trovare chi ti ascolta quando 

sei triste o preoccupato. 

Noi non vediamo le suore pregare, ma sappiamo che pregano e pensano sempre a 

noi, ci sentiamo un po’ come i loro figli di cui si prendono cura: quante volte è successo 

che arrivavo a scuola di cattivo umore, ma c’è sempre stata chi in qualche modo mi ha 

strappato un sorriso e sì siete sempre lì a nostra disposizione perché non ci manchi 

nulla. 

E che dire delle belle partite a “palla prigioniera” con sr Maria Antonietta, l’energia 

travolgente di sr Diana, il sorriso di benvenuto di sr Daniela e lo sguardo severo di sr 

Marina quando si arriva in ritardo a lezione. Non posiamo poi dimenticare la calda e 

tenera accoglienza di sr Anna quando eravamo piccoli alla scuola dell’infanzia; il pane 

e salame della festa di don Bosco e i bis di pasta e patate fatti di nascosto da sr Giuditta. 

La presenza attenta in cortile di sr Alda, sr Romina, sr Anna Maria e sr Marisol e dei 

nostri maestri durante l’intervallo e la ricreazione in mezzo a giochi, schiamazzi, corse 

e pallonate. E gli spostamenti di sedie e panche, dal salone o dalla sala dei calcetti, 

organizzati da sr Piera per fare più spazio al gioco; per non dimenticare le belle 

preghiere che ci ha insegnato sr Giancarla che in questi giorni spesso tornano alla 

mente. Sì qualche volta ci avete sgridato, perché è difficile rispettare le regole e 

facciamo un po’ come ci pare … ma comunque “le nostre suore spaccano” e per otto 

anni si sono prese cura di noi. 

Madre Yvonne noi pensiamo che anche tu sei così, come loro, quindi ti vogliamo 

bene. Care suore ci mancate molto nelle nostre giornate perché siete un po’ le nostre 

mamme e lo sarete anche quando non verremo più a scuola; continuerete a pregare 

per noi perché questa promessa ci permette di sentirci al sicuro qualsiasi cosa ci 

accada. GRAZIE!  

I ragazzi delle classi quinte 



Chère Yvonne, 

Mi chiamo Emma Canestri e studio in una scuola salesiana di 

Alessandria da circa undici anni, frequento la terza media. 

Sono molto onorata di aver ricevuto questo "incarico" così importante! In questi giorni in cui 

si festeggia la festa del GRAZIE mi ritrovo sempre a pensare che bisogna davvero ringraziarle 

le persone che ci stanno accanto, e le suore dell'istituto che frequento sono da ringraziare 

ancora di più! Grazie a loro sono cresciuta con molti valori che spero di aver appreso e messo 

in pratica. Ho sempre pensato che una cosa che accomuna tutte le suore (o almeno quelle che 

io conosco) è la gioia! La gioia di stare con i ragazzi, la gioia nel pregare, la gioia la si vede nei 

loro occhi in tutto quello che fanno e ciò che fanno lo fanno con impegno e totale dedizione! 

Alcune delle mie professoresse sono suore e si nota che lo fanno con passione, anche perchè 

non è per niente facile insegnare a dei branchi di ragazzi che nella maggior parte delle volte 

non hanno tutta questa voglia di studiare! Eppure loro, la voglia, te la fanno venire e lo dico 

sinceramente! Un esempio è la mia professoressa Sr Giovanna, che mi ha fatto appassionare 

alla letteratura, che è ora la mia materia preferita! Poi ci sono Sr Monica e Sr Manuela che ti 

mettono gioia con il loro sorriso, c'è Sr Adelina che ti aspetta sempre a braccia aperte e così 

come loro tantissime altre! Tutto questo lo devo a lei, che è la Madre di tutte le suore del 

mondo e quindi è anche un po' la nostra Madre, la protettrice di tutti noi ...delle suore prima di 

tutto ma anche di noi alunni! Spero che non si sia troppo annoiata a leggere tutte queste 

lettere e ancora la ringrazio con la speranza di conoscerla per poterla ringraziare di persona! 

Un grande grazie da tutti noi della Scuola Angelo Custode!  

Canestri Emma  

 

 

 

Cara Madre Yvonne, 

scrivere un grazie non è facile. Sinceramente sono andata in 

panico perché non sapevo cosa scrivere, ho riflettuto tutto il 

giorno e alla fine ho capito che avrei dovuto parlarle di me. 

Non le parlo di me per puro egoismo, le parlo di me perché se io sono io è grazie a lei e 

alla comunità del 27 che da dieci anni mi supporta e sopporta.  

Grazie perché la comunità del 27 mi ha insegnato l’arte del condividere e dello stare 

insieme. 

Grazie perché la comunità del 27 mi ha dato l’occasione e l’opportunità di partecipare ai 

gruppi formativi e ai campi MGS. 

Grazie perché la comunità del 27 mi ha permesso di coltivare e realizzare i miei sogni 

come animare i ragazzi. 

Grazie perché la comunità del 27 mi ha insegnato i principi di Don Bosco e dei suoi 

successori come: “L’educazione è cosa di cuore”, “Felici nel tempo e nell’eternità” e 

“Camminate coi piedi per terra e con il cuore abitate il cielo”. 



Grazie perché, ogni anno, ho un insegnamento nuovo come: “Ama e dillo con la vita”, “Io 

sono una missione #perlavitadeglialtri” e “Puoi essere santo #lìdovesei”. 

Grazie perché ogni giorno ho la possibilità di imparare cosa è davvero importante nella 

vita e come superare gli ostacoli più grandi. 

Grazie perché in questi dieci anni ho conosciuto la maggior parte delle suore della 

comunità e grazie perché da ognuna di loro ho imparato qualcosa di nuovo.  

Madre Yvonne, a lei devo tutto e la parola migliore che racchiude tutte le mie emozioni in 

questo momento è GRAZIE. 

Sara Saccenti 

 

 

Cara Madre Yvonne e Figlie di Maria Ausiliatrice tutte, 

in occasione della Festa mondiale del Grazie vorremo 

porgere il nostro ringraziamento proprio a lei e a tutte le 

suore Figlie di Maria Ausiliatrice che abitano in particolare nel nostro Istituto qui a Torino. 

Grazie alla loro presenza abbiamo ogni giorno nuove possibilità di crescita, non soltanto a 

livello culturale, come in tutte le scuole, ma anche dal punto di vista dell’anima e dello spirito. 

Incontrare le suore per i corridoi durante la mattinata è un qualcosa di veramente 

speciale. Vedere i loro sorrisi stampati in volto e ascoltare i loro saluti rallegrano le giornate di 

noi studenti e ci fanno capire quanto sia realmente importante un semplice "buongiorno" 

detto con il cuore. 

È stupendo sapere che ogni giorno c’è qualcuno che dedica il proprio tempo e i propri 

pensieri a noi giovani. Noi ragazzi del Liceo Mazzarello abbiamo questo meraviglioso e unico 

privilegio: le vostre preghiere sono come degli scudi che ci permettono di superare le 

difficoltà scolastiche (e non solo quelle!), lasciando spazio ad attimi di leggerezza e di serenità. 

Il clima che si percepisce nella nostra scuola è proprio questo! 

In particolare in questo periodo difficile per l’Italia e per il mondo chiediamo a tutte voi di 

pregare affinché tutti possiamo rivivere quegli attimi di serenità che noi studenti viviamo ogni 

giorno a scuola. 

Senza dubbio il nostro pensiero va anche a voi, che siete per noi una seconda casa e un 

porto sicuro. La scuola ci manca, ma in realtà quello che ci manca di più è respirare l’aria della 

Mazzarello, perché è ciò che ci fa sentire unici ogni attimo passato al suo interno. 

Tutto questo però fa capire a noi giovani quanto la scuola in realtà non sia poi così tanto 

malvagia e in fondo in fondo un po’ ci piace, ma a volte è difficile ammetterlo. 

Non vediamo l’ora di poter tornare alla normalità e poter trascorrere con le nostre suore 

le nostre giornate a scuola. 

Vi salutiamo e vi abbracciamo da lontano con il cuore. Buona festa del Grazie. 

Angelo Colombini per gli studenti del Liceo Mazzarello. 



Grazie Madre per averci messo accanto le tue Figlie di Maria 

ausiliatrice. A noi animatori del movimento giovanile 

salesiano, la loro presenza fa proprio bene al cuore. Sono 

loro, infatti, che portano quella docilità, semplicità e tenerezza che è sempre di sfondo nei 

nostri ambienti . 

Grazie, perché senza di loro oggi non sapremmo amare Dio con la stessa intensità. Sono 

loro, infatti, che ci insegnano ad educare i ragazzi non solo a parole ma con il cuore, come 

diceva don Bosco. Guardandole impariamo che non è sufficiente dare il nostro tempo agli altri, 

ma occorre spendersi totalmente per amore; che non basta essere entusiasti, ma bisogna 

essere allegri nel tempo e nell'eternità e che non è sufficiente fare il Bene, ma occorre farlo al 

meglio delle nostre possibilità. 

Grazie, perché ci rivelano come l'essenza del prendersi cura dei ragazzi sia contenuta in 

gesti semplici: un sorriso vero, una parola gentile, uno sguardo amorevole, un abbraccio in cui 

rifugiarsi e una mano salda che aiuta a camminare. Condividendo la strada con noi, ci 

mostrano, incontro dopo incontro, che possiamo sempre scoprire un pezzo in più di paradiso 

negli occhi di chi ci sta di fronte, grande o piccolo che sia. 

Grazie, infine, perché stando con loro sperimentiamo continuamente l'accompagnamento 

spirituale, il confronto e la comunione fraterna nella Gioia, e così ci facciamo, insieme, un po' 

più vicini al Cielo. Grazie perché noi per primi, come animatori, possiamo dire con certezza di 

essere custoditi, accompagnati e amati da ciascuna di loro, tue Figlie e nostre amiche 

dell'anima. 

Silvia, 21 anni 

    



DDaallll’’IIssppeettttoorriiaa  MMeerriiddiioonnaallee  

MMaaddoonnnnaa  ddeell  BBuuoonn  CCoonnssiigglliioo  
 

 

 

Cara Madre Yvonne, 

in occasione della celebrazione della festa 

del grazie tanto cara a Don Bosco, 

ringraziamo il Signore per tutti i meravigliosi doni che ci offre nella nostra vita, e ci 

piacerebbe anche cogliere l’occasione per ringraziarla per tutto l’aiuto che ha dato alle suore e 

per i bellissimi messaggi che ha trasmesso a noi giovani. 

Noi animatori abbiamo avuto il piacere di conoscerla personalmente e grazie alla sua 

parola ci ha spronato ad aiutare gli altri e interessarci ai giovani per essere “buoni cristiani e 

onesti cittadini” come voleva Don Bosco. Siamo rimasti colpiti dalla devozione, dal carisma, 

dall'impegno e dalla grande passione che dimostra nel mettere in pratica gli insegnamenti che 

Gesù ci ha lasciato e che, anche grazie a lei e a tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice, ci possono 

aiutare ad avvicinarci a Dio.  

Ci teniamo a dirle grazie perché nonostante le difficoltà che, sicuramente, ha trovato 

lungo il suo percorso, nulla le ha impedito di portare a termine la sua missione con fede e 

amore. La ringraziamo di cuore per aver seminato nei nostri cuori questi principi di vita 

salesiana di cui ho fatto tesoro fin da subito, e per essersi sempre occupata con amore e 

dedizione di noi giovani, donandoci la sensibilità di aprirci alla necessità dell’altro con la 

speranza che Dio ci accompagni sempre nel nostro cammino di vita. Lei è un punto di 

riferimento per noi giovani grazie alla fede e all’affetto che manifesta costantemente. La 

ringraziamo, inoltre, per averci donato le suore del nostro oratorio che ci guidano sempre 

nella retta via.  

Le auguriamo di proseguire il suo cammino con gioia e che il Signore le continui a donare 

tanta serenità e felicità! Un caloroso saluto 

 

 

La festa del Grazie è per noi una tradizione 

che rientra nello spirito di famiglia. È il 

momento in cui esprimiamo reciprocamente 

il Grazie per il contributo di ciascuno nella realizzazione di un ambiente educativo ricco di 

valori in cui ci sentiamo accompagnati nella nostra crescita umana e spirituale. In questo 

periodo in cui è difficile incontrarci sentiamo ancora  più vivo il legame che ci unisce come 

membri della famiglia salesiana, sentiamo viva la nostra appartenenza alla spiritualità 

salesiana e vogliamo augurarle con tutto il cuore: GRAZIE MADRE!!! 

 



Ciao sono Francesco, 

frequento l’oratorio dalla prima elementare, 

quindi per metà della mia vita sono stato 

con suore, animatori e amici di don Bosco 

che mi hanno aiutato a crescere non solo dal punto di vista scolastico, ma anche in quello 

emotivo, spirituale e sociale. Facendo parte della squadra dell’oratorio e avendo l’onore di 

essere il suo capitano, sento il desiderio di continuare in questa direzione. Ringrazio don 

Bosco per avermi dedicato del tempo prezioso… Ci vediamo in oratorio. 

 

 

Reverendissima Madre Generale Suor 

Yvonne, per la festa del Grazie, tanto cara alla 

tradizione Salesiana, anche noi vogliamo dire 

il nostro sentito GRAZIE visto tutto il bene che ha apportato alle nostre comunità salesiane. 

Abbiamo avuto modo di incontrarla due anni fa e dalle sue parole abbiamo notato un carisma 

e una devozione alla parola di Dio che si può veramente percepire a pelle. Sappiamo bene che 

le suore, in particolare le FMA, sono sempre state un punto di riferimento, un porto sicuro 

dove aggrapparsi durante le tempeste, delle buone e sagge consigliere. Ricordiamo bene le 

parole che ci ha rivolto, delle parole piene di dolcezza che erano in realtà dei veri e propri 

insegnamenti per riuscire ad "inquadrare" meglio la nostra vita, a cambiare rotta e ad 

orientarci verso il Signore e i suoi Comandamenti. Ci viene in mente quell'atteggiamento di 

fede così totale che ha portato Madre Mazzarello ad avere, sempre, una completa fiducia in 

Gesù, scaturita da una forte esperienza di Lui nella sua vita. Non si è mai scoraggiata, è sempre 

andata avanti per la sua strada o meglio per quella strada che il Signore le aveva già segnato. 

Mai un vacillamento, mai un dubbio, mai un ripensamento, nonostante le difficoltà piccole e 

grandi che ha incontrato nel compimento del suo grande "progetto". Ben sapeva che la via 

della salvezza passa attraverso il Calvario e la Croce a cui lei non è mai voluta sfuggire e a cui, 

anzi, anelava. Questo ce l'ha dimostrato anche lei, ce l'ha, come meglio dire, TESTIMONIATO, 

nel suo servizio missionario e soprattutto nella sua dedizione verso i più piccoli. Vogliamo 

dirle, ancora una volta, semplicemente grazie e augurarle solo il meglio lungo il cammino 

della sua vita. Un caloroso abbraccio! 

 

 

Cara Madre Yvonne,  

mi chiamo Aurora e ho dieci anni. 

Frequento, da quando ero piccola, l’Oratorio 

Don Bosco. Vorrei esprimerle la mia gratitudine per tutto ciò che lei ha fatto in questi lunghi 

anni per tutti i giovani che giocano, scherzano e si divertono svolgendo le varie attività 

all’interno di questa struttura. Per me Don Bosco è speciale perché ha creato un posto dove 

tutti i ragazzi possono incontrarsi, fare amicizie nuove, ma soprattutto pregare. In questi 

giorni io sto pregando con tutto il mio cuore che questo brutto virus venga sconfitto, così 

potremo ritornare a correre felici insieme alle persone a noi più care. Un caro saluto.  



DDaallll’’IIssppeettttoorriiaa  LLoommbbaarrddaa  

SSaaccrraa  FFaammiigglliiaa  
 

“Nel piccolo c'è tutto” 

Vorrei offrire qualche semplice parola di 

ringraziamento a lei, carissima Madre Yvonne al 

termine di questo Cammino come preziosa guida delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice. Sono una giovane dell’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” e da 

anni sono membro attivo nel Vides Lombardia. E’ stato proprio attraverso il Vides, in diversi 

eventi sparsi per l’Italia, che ho avuto modo di incontrarLa e di ascoltare le sue parole. Ci sono 

tre cose in particolare di cui vorrei ringraziarla poiché sono aspetti che ho conosciuto 

personalmente.  

Il “chiamare per nome”: ogni volta che l’ho incontrata mi ha sempre chiesto come mi 

chiamassi, anche se per brevi minuti di saluto. Mi ha inoltre affascinato la sua capacità di 

ricordarsi i nomi delle sue innumerevoli figlie. La ringrazio per quello stile di Gesù che ci 

ricorda che “il nome è la bellezza profonda del nostro essere”. 

Il suo abbraccio smisurato: ogni volta che l’ho incontrata in eventi con numerose persone 

l’ho sempre vista accerchiata da giovani e consorelle. L’ho sempre vista dispensare a ciascuno 

degli abbracci, oserei definire, smisurati. La ringrazio per il suo accogliere tutti e ciascuno che 

fa sentire parte di una Storia. 

Il suo “Convivere”: rivolgendosi alle giovani del Vides appena rientrate dall’esperienza 

missionaria, lei ci ha invitate a non pensare a quanto vissuto come un viaggio finito, ma a 

vigilare su come continuare a vivere, a convivere e a non lasciare cadere l’esperienza. 

Mi é piaciuto molto questo neologismo, che per un errore grammaticale da condividere si 

é trasformato in “convivivere”, poiché credo che abbia intensificato il suo invito ad andare più 

a fondo, rivestendo la condivisione di un aspetto ancora più intimo. Dalla condivisione nella 

quotidianità, nella propria casa di quanto vissuto in terra di missione al “vivere con” i semi e 

frutti, le relazioni e gli incontri di quella esperienza. 

GRAZIE Madre per la Strada percorsa insieme, Buon Cammino e buon “convivivere”! 

Elena S., giovane VIDES Lombardia 

 

 

Carissima Madre Yvonne, 

con grande gioia le scrivo per ringraziarla per il suo 

servizio all’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e 

alla Famiglia Salesiana. Ho avuto la fortuna di incontrarla seppur brevemente alla festa 

preadolescenti a Chiari (Bs) lo scorso anno. Ho rivisto a distanza di un anno l’intervista che le 

era stata fatta da due giovani e per questo ora le dico il mio grazie per il suo essere madre dal 

cuore grande capace di abbracciare i 5 continenti. Grazie per vivere e trasmettere la passione 



per noi giovani. Grazie per averci indicato la via del dono come via che porta ad essere una 

missione per gli altri. Grazie per averci detto di essere una grande famiglia. Grazie per i suoi 

numerosi viaggi nel mondo: un mondo che è un’unica casa.  

Il suo augurio quel giorno è stato: “Vi auguro di fare tanti viaggi nel cuore e nella 

preghiera”. Grazie a lei ho scoperto che posso essere vicino agli altri attraverso quest’arma 

molto forte, silenziosa ma efficace: la preghiera. Grazie per essere tra noi presenza 

carismatica, capace di parlare con l’entusiasmo della sua vita. 

Paolo G., giovane MGS Lombardia Emilia  

 

 

Cara Madre Yvonne,  

Come stai? Sicuramente ti starai prendendo cura 

delle tue consorelle e spero tu ti stia prendendo cura 

anche di te. In questo giorno di festa segnato da un difficile momento storico non posso non 

pensare a quello che ci ha detto l’anno scorso al DL-DAY. Le abbiamo chiesto come noi giovani 

potessimo essere missione per gli altri e lei, con un piccolo balzo e un sorriso ci diede la 

risposta più semplice e più bella: «La vostra vita è missione! […] divenite missione nel 

momento in cui l’amore nel vostro cuore è presente, cresce e dal di dentro vi porta a fare delle 

azioni concrete per i giovani». 

Ed è proprio vero. Mai come ora ci ritroviamo nella situazione di chiederci come possiamo 

arrivare ai giovani, come possiamo prenderci cura di loro, come possiamo testimoniare loro 

che tutto questo non è una punizione divina. Ed allora giù di video, e messaggi, e canzoni 

condivise, e post su Instagram e Facebook. Ma sopratutto tanta preghiera perché alla fine 

quello è l’unico modo per arrivare veramente a loro.  

Cara Madre, grazie per la sua testimonianza di vita vera e per il suo sorriso sempre 

presente. Un abbraccio.  

Jonathan G., giovane MGS Lombardia Emilia 

 

 

Guida e Madre 

Carissima Madre Yvonne, 

non ho mai avuto occasione di conoscerla 

personalmente, ma il suo volto mi è molto familiare 

perché in ogni casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice in cui vado, trovo la sua foto…da qui ho 

capito che doveva essere una persona importante e, siccome importante per le mie suore, lo è  

anche per me! Per questo vorrei ringraziarla per ciò che grazie a Lei, Guida e Madre delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice, ho potuto assaporare della vostra dedizione a noi giovani. Ho 

pensato: se le FMA che sono entrate nella mia vita sono così “TOP” chissà la loro Madre!!! 

Voglio allora raccontarle la mia esperienza con le FMA… 



Il mio primo incontro con le Figlie di Maria Ausiliatrice è stato 7 anni e mezzo fa, ed è 

stato talmente importante per me che ancora oggi mi sento parte di questa famiglia, che mi ha 

fatto sentire amata dal primo istante. Quando è arrivato il momento di scegliere la scuola 

media, i miei genitori hanno deciso di iscrivermi all’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco: è stato 

un salto nel buio sia per me che per loro, i miei si erano fidati di ciò che avevano sentito dire 

su questa scuola e io, che non avevo nessun amico che avesse fatto la stessa scelta, mi sono 

fidata di loro. I tre anni di scuola media sono stati stupendi, l’attenzione per ogni singolo 

ragazzo è qualcosa di speciale e lo è altrettanto la certezza di trovare qualcuno sempre pronto 

ad ascoltarti e ad aiutarti, come lo erano le suore con ciascuno di noi. Un’altra cosa che ho 

sempre amato è stata l’importanza speciale data all’educazione di noi ragazzi, con le proposte 

formative e i buongiorni ogni mattina, che sono state le cose più difficili da abbandonare una 

volta finite le medie e scelto un altro liceo. Non sapevo però che quei tre anni fossero stati 

solamente l’inizio di un rapporto speciale con le Figlie di Maria Ausiliatrice, di cui lei è Guida e 

Madre, e con il mondo salesiano, infatti non sono più riuscita a staccarmi da tutta la Bellezza 

che l’ambiente della scuola mi aveva fatto conoscere. Ho scelto di iniziare il percorso del 

GrAdo –Gruppo Ricerca Vocazionale Adolescenti- volendomi fidare della proposta che in 

particolare due suore hanno voluto farmi, anche se agli inizi non conoscevo nessuno. 

Nonostante ciò questo percorso mi ha svoltato la vita, e non ne sarò mai abbastanza grata in 

particolare alle due suore speciali che mi hanno fatto conoscere e amare questa realtà, ma 

anche a tutte le altre FMA che ho incontrato in questi anni, con le quali ho un bellissimo 

rapporto e mi hanno fatta sentire a casa in qualsiasi Casa Salesiana da cui sono passata. Spero 

di continuare su questa strada e con queste persone accanto ancora per tanto tempo, nel 

frattempo però credo di dovere loro un GRAZIE gigantesco per avermi accompagnata nel 

diventare la persona che sono ora e un GRAZIE anche a lei Madre Yvonne per avermele messo 

al mio fianco. 

Giulia C., adolescente di Lecco 

 

Oh oh oh Madre Generale oh oh oh Madre Generale 

È con questo coro che l’anno scorso l’abbiamo accolta 

alla festa dei preadolescenti DLDay a Chiari (Bs). Il 

suo sorriso ha conquistato subito tutti noi rendendola molto familiare pur essendo la prima 

volta che la vedevamo di persona. 

Le parole che ci ha rivolto come saluto prima della Santa Messa mi sono rimaste nel cuore. 

In particolare quando con grande vitalità ha detto: “La gioia più grande che esiste è di essere 

in mezzo ai ragazzi. Voi mi date vita, entusiasmo e gioia!”. Come non potevano essere vere 

queste parole? Tutto di lei le esprimeva! E poi ci ha regalato un segreto molto importante…ci 

ha detto che “il vero incontro lo dovevamo fare con Gesù, l’amico più grande della nostra vita”.  

La ringrazio Madre perché il suo entusiasmo, le sue parole di gioia e di desiderio di 

incontro di Gesù con noi sono state importanti nella mia vita di adolescente. Nonostante il 

tempo passi quel giorno lo porto nel mio cuore. Le auguro una buona festa e di continuare a 

contagiare il mondo con il suo sorriso e la sua forza interiore. 

Ilaria B., adolescente di Milano 



Un riflesso del grande Amore 

Questo doveva essere l’anno dei saluti, l’anno dello 

stringersi le mani, l’anno del festeggiare insieme e 

dirsi grazie, l’anno in cui dimostrare la nostra gratitudine a una persona speciale, a te, 

carissima Madre Yvonne, che per davvero ha fatto della sua vita un capolavoro, come diceva 

Papa Giovanni Paolo II. Perché non può che essere considerata un capolavoro un’intera 

esistenza dedicata a farsi servizio per gli altri, una vita spesa per stare vicina ai giovani e ad 

accogliere tutte le sfide educative del nuovo millennio, sempre in prima linea per farsi lei 

stessa esempio e guida. 

Doveva essere così, ma la Storia ci sta portando in un’altra dimensione… Forse non 

potremo stringerci le mani e salutarci da vicino, come avremmo voluto, ma siamo entrati in un 

nuovo tempo, quello in cui è necessario trovare nuovi modi per far arrivare un messaggio. 

Deve quindi pur esistere un modo per ringraziare anche lei Madre Yvonne per il suo operato. 

Molti dei ragazzi che frequentano questa Scuola, compresa me che sto scrivendo, hanno 

sentito nominare in diverse occasioni Madre Yvonne, ma la verità è che non abbiamo mai 

avuto modo di conoscerla veramente.  Eppure la sua vocazione, il carisma salesiano di cui si fa 

portavoce, lo spirito di condivisione e collaborazione che sono la base del suo pensiero, li 

vediamo ogni giorno sotto i nostri occhi. Ci basta varcare la soglia della scuola per cogliere 

quello stesso spirito. Senza neanche averla mai vista di persona,  Madre Yvonne Reungoat ha 

influito positivamente nella mia vita e in quella dei miei compagni, senza che lei 

probabilmente lo sapesse; negli sguardi delle nostre suore si legge quella stessa passione 

educativa che da sempre permea il suo operato, nelle parole leggere ma profonde al tempo 

stesso con cui ci accompagnano nel nostro cammino di crescita,  vedo quello stesso desiderio 

di indicarci la via del bene, lasciandoci liberi di scegliere quotidianamente chi vogliamo essere 

e come vogliamo crescere. 

Lei, Madre Yvonne, da lontano e le nostre Suore accanto a noi, vicine, ci avete permesso di 

scoprire poco alla volta i valori, quelli positivi, del bene, della solidarietà, della comunione, i 

valori salesiani, e farli nostri, con naturalezza e semplicità, pur scoprendo sulla nostra pelle 

quanto non sia sempre facile fare la cosa giusta, o almeno provarci. Entrare ogni mattina in 

una scuola che reca il nome di “Casa” ti permette di crescere con un vantaggio incredibile, 

quello di chi sa che sta andando in un luogo dove sentirsi amato. Dicono che chi frequenta, 

anche solo per poco, una scuola salesiana, farà parte della famiglia salesiana per sempre. Io 

stento a credere che si possa frequentare “per poco” una realtà come questa, dove sentirsi a 

casa. Perché l’amore crea dipendenza e Don Bosco   e Maria Mazzarello lo sapevano.  Il nostro 

grazie a lei Suor Yvonne è tutto qui: nel nostro impegno quotidiano a cercare di essere una 

versione migliore di noi stessi, nel nostro desiderio di non accontentarci della superficie, nel 

nostro sforzo sincero e umanamente imperfetto di camminare insieme. Forse è poco eppure, 

in questa primavera 2020, sembra tantissimo. Grazie.  

Ginevra L., preadolescente Varese 

  



DDaallll’’IIssppeettttoorriiaa    

MMaaddoonnnnaa  ddeell  CCeennaaccoolloo  
 

 

Cara Madre Yvonne,  

noi ragazzi della quinta Primaria, vorremmo 

raccontarti brevemente qualcosa della nostra 

esperienza… consapevoli che il nostro percorso rispecchia quello di tanti altri che hanno 

frequentato questa scuola prima di noi. Ogni mattina veniamo accolti in un ambiente sereno e 

familiare, che ci offre la possibilità di imparare e di sperimentare non solo conoscenze ma 

anche emozioni e valori. Uno degli obiettivi, per il quale la nostra scuola lavora, è quello di 

formare “buoni cristiani e onesti cittadini”: un compito difficile ma portato avanti con diversi 

progetti e iniziative. 

Trascorriamo le nostre giornate tra lezioni (diciamocelo… più o meno interessanti) e 

giochi. Ovviamente i momenti più divertenti sono le ricreazioni, dove possiamo divertirci con i 

nostri compagni e con i nostri insegnanti o dove possiamo confidarci e raccontarci i nostri 

segreti e problemi, consapevoli che c’è sempre un orecchio pronto ad ascoltarci e a 

sussurrarci incoraggiamenti. 

Spesso abbiamo anche la possibilità di metterci in gioco con le Unità Didattiche 

d’Apprendimento, momenti in cui lavoriamo insieme a gruppi per realizzare dei Compiti di 

Realtà oppure mettiamo le nostre competenze a servizio degli altri, (ad esempio, 

organizzando letture animate per i più piccoli o giochi da condividere). E non dimentichiamoci 

dell’inglese… quante lezioni con l’insegnante madrelingua, anche in altre discipline! Ormai 

siamo dei veri esperti! 

Ora che ti abbiamo raccontato qualcosa di noi, vorremmo condividere con te la frase che 

ci sta accompagnando lungo il cammino formativo di quest’anno: “Vorrei scoprire il mondo con 

i miei occhi…”, una frase che ci ricorda l’importanza del vivere la vita da protagonisti, come ci 

insegna anche Papa Francesco. Ti salutiamo. Ovviamente alla maniera di don Bosco… cioè con 

allegria! 

Classe quinta, Scuola Primaria di Bibbiano 

 

 

 

Cara madre Yvonne, 

in Italia nella scuola stiamo vivendo giorni di 

forte disagio e sofferenza unitamente ad un 

grosso impegno per una continuità didattica a distanza. 

Alcune famiglie in difficoltà economica non possono contribuire al sostentamento della scuola, 

in altri casi il patto educativo pare infrangersi, a volte la rabbia dei genitori diventa polemica 

che ferisce. 



Alcune voci si staccano dal coro decidendo di non accettare sconti economici e sostenerci, 

altre ci dicono parole di riconoscimento per l’impegno della Comunità Educante, come quella 

qui riportata: 

 

“Vi volevamo semplicemente ringraziare per ogni sforzo in più che siete chiamati ad affrontare 

nel essere vicini ai nostri figli nella didattica. Siamo certi che anche questo insegnerà loro molto, 

forse più di qualsiasi lezione ordinaria. 

Ci rendiamo disponibili a collaborare in qualsiasi modo riteniate opportuno. 

Ribadiamo la nostra totale fiducia nella scuola scelta”. 

 

Non sappiamo se il numero dei sostenitori sarà tale da assicurare il futuro della scuola, ma 

queste voci che riconoscono la preziosità del Sistema Preventivo nella Scuola Italiana, 

vogliono dirle GRAZIE. 

Sr Paola Della Ciana, direttrice di Rimini 

 

 

Reverenda Madre Yvonne, 

abbiamo saputo che sta per giungere al termine 

del suo incarico di Madre Generale. Vorremmo cogliere questa occasione per ringraziarla del 

suo operato e, tramite Lei, ringraziare la comunità delle nostre suore FMA di Bologna Maria 

Ausiliatrice. 

I nostri tre figli hanno frequentato la casa delle suore sin dalla scuola materna; la più piccola 

sta frequentando tuttora la vostra casa, dato che è al secondo anno di scuola media. 

In tutti questi anni abbiamo sempre trovato nelle FMA un valido aiuto educativo per la 

crescita dei nostri ragazzi, unito ad una particolare attenzione alle situazioni della nostra 

famiglia (specie nei momenti in cui avere tre figli che frequentavano contemporaneamente 

una scuola paritaria…. metteva a dura prova le nostre finanze). Con il passare del tempo, la 

reciproca conoscenza si è trasformata in vera e propria amicizia, cosa che ha portato la nostra 

famiglia a sentirsi a casa presso la vostra comunità, e a cercare di dare una mano nei modi che 

ci erano possibili (magari aggiustando qualche mensola o portando la polenta appena 

cucinata). 

I nostri ragazzi sono cresciuti portando nel cuore le suore che si sono avvicendate nella casa e 

con cui hanno condiviso momenti importanti della loro infanzia ed adolescenza. Con alcune di 

loro hanno instaurato rapporti di sincera ed affettuosa amicizia che durano tuttora, 

nonostante la lontananza. 

Per questo desideriamo ringraziare di cuore Lei e tutte le FMA, per il quotidiano lavoro 

educativo che svolgete nelle scuole e negli oratori secondo lo Spirito Salesiano. 

Le auguriamo di continuare sempre al meglio il suo operato nell’incarico che le consorelle e lo 

Spirito Santo le affideranno in futuro. 

Con gratitudine 

Chiara e Andrea Fraboni con Michele, Tommaso e Benedetta 

 

 

 



Salve Madre Yvonne,  

mi chiamo Emanuele e sono un ragazzo di 

Bologna che ha frequentato fin dalla scuola 

dell’infanzia l’ambiente salesiano. Voglio ringraziarla in primis per l’incarico che ha portato 

avanti per tutti questi anni alla guida dell’Istituto, il quale dona quotidianamente proposte 

educative e traccia sentieri di crescita per la vita di noi giovani. Trovo di estrema importanza 

la missione che portate avanti. Nel mondo di oggi, a mio parere, la crescita nella fede e quella 

interiore dei giovani non sono tenute abbastanza in considerazione, il che lascia sempre più 

ragazze e ragazzi senza una vera e propria guida che li accompagni a scoprire il messaggio del 

Signore e la propria strada nella società. A tal proposito, Madre Yvonne, voglio ringraziarla 

anche per le suore che abbiamo a Bologna, in quanto artefici in prima linea della nostra 

formazione. L’oratorio, gli incontri e le attività sono sempre stati per me un punto di 

riferimento, essendo stati i luoghi in cui ho avuto le prime testimonianze degli ideali che oggi 

invece ritengo miei. 

Emanuele Serra, 21 anni 

  



DDaallllaa  VViissiittaattoorriiaa  

MMaaddrree  ddeellllaa  CChhiieessaa  
 

 

Rev.ma Madre Yvonne, 

in questi giorni così complessi nei quali viviamo in un 

modo del tutto inatteso il giubileo della Nostra Facoltà e 

siamo costretti a celebrare questa nostra ricorrenza a distanza, pur sentendoci uniti da un 

comune sentimento di amore per i valori educativi della famiglia Salesiana, desideriamo 

ringraziarla molto per il suo servizio all’intera comunità accademica nonché all’istituto delle 

Figlie di Maria Ausiliatrice.  

Da studenti della Pontificia Facoltà di scienze dell’educazione «AUXILIUM», sentiamo il 

desiderio di esprimere il nostro riconoscimento per la cura con cui viene condotta la realtà 

che frequentiamo. Abbiamo l’opportunità di usufruire di una formazione di eccellenza sotto 

diversi aspetti, che non perde mai di vista la centralità della persona, in quanto elemento 

fondamentale dell’umanesimo integrale di don Bosco.  

Anche in questo periodo, non ci sentiamo mai abbandonati, ma piuttosto accompagnati verso 

un pieno sviluppo delle nostre abilità e del nostro percorso formativo, che non ha come 

obiettivo soltanto la trasmissione dei contenuti ma, innanzitutto la nostra crescita umana in 

vista di una piena realizzazione professionale.  

Ricordo bene il momento del nostro incontro nello scorso anno accademico quando 

all’ingresso nella nostra Facoltà, mi ha esortato a considerare sempre l’Auxilium come la 

nostra casa. È proprio con questo sentimento che, a nome anche di tutti gli studenti che 

rappresento, vogliamo ringraziarla e augurarle di continuare a servire il suo istituto con lo 

spirito che ha animato Maria di Nazareth e che la Famiglia Salesiana continua ad abbracciare 

sino ai giorni nostri. 

Gildo Iacoviello 

Delegato degli studenti al consiglio accademico  della Pontificia Facoltà di Scienze 

dell’Educazione «AUXILIUM» 

 

 

Rev.ma Gran Cancelliere Madre Yvonne Reungoat la 

ringrazio a nome di tutti gli studenti del primo anno della 

Pontifica Facoltà di Scienze dell'educazione “Auxilium” 

per il servizio che in questi anni ha offerto. La difficoltà di questo momento storico non ci 

permette, purtroppo, di essere lì con lei per ringraziarla ed omaggiarla come avremo voluto, 

ma la vicinanza nel pensiero è grande. Le assicuriamo il nostro impegno di studenti  nel 

proseguire e portare a termine il percorso di crescita che ci è stato affidato sotto la buona 

stella della nostra madre celeste Maria per diventare dei professionisti e dei buoni 

collaboratori della Chiesa; ci impegniamo ad essere dei missionari e degli educatori coscienti 

delle nostre responsabilità con la passione per tutti i giovani, la fiducia nell'educazione, 

l'ottimismo e la prevenzione, attraverso la ragione, la fede e l'amorevolezza. 



"Quando sono debole è allora che sono forte" questo passo biblico da lei citato più volte, è il 

motto che noi tutti ci impegniamo ad accogliere e condividere. Le porgo dunque nuovamente 

il nostro saluto e per il momento un caloroso abbraccio virtuale. Cordiali saluti  

Cristina Carlucci, pastorale giovanile universitaria, studentessa del primo anno. 

 

 

DDaallll’’IIssppeettttoorriiaa  RRoommaannaa  

SSaann  GGiioovvaannnnii  BBoossccoo  
 

 

 

Cara Madre Yvonne, 

le scriviamo a nome di tutta la scuola per 

ringraziarla di tutto il lavoro che fa per noi 

ragazzi. Un grazie grandissimo va anche a 

tutte le suore, che si prendono cura di noi, e a tutto l’Istituto, dove ci sentiamo a casa. 

Vi ringraziamo di averci fatto vivere al meglio questi anni: molti noi si trovano qui dalla 

materna e ci siamo sempre sentiti accolti dall’atmosfera calda e confortante che ci avete 

sempre offerto.  

Ringraziamo particolarmente anche Luana che ogni giorno pulisce la nostra scuola e ci 

permette di studiare in un ambiente ordinato.  

E come scordarsi di tutti gli insegnanti, che ci sopportano ogni giorno, anche durante la 

quarantena e che, attraverso i loro insegnamenti ci hanno permesso di diventare le persone 

che siamo adesso! 

In qualunque scuola andremo nei prossimi anni ci ricorderemo sempre delle nostre origini.  

Ancora grazie mille 

Gli alunni della scuola San Giovanni Bosco 

 

 

 

Buongiorno Madre Generale, 

mi chiamo Alessandro e ho 8 anni. Ti 

ringrazio tanto per la possibilità che dai ai 

bambini di venire all’oratorio di don Bosco 

dove le suore ci insegnano tante cose… io all’oratorio mi diverto tanto, ho imparato tante cose 

e ho conosciuto tanti amici. Ci sono tanti corsi e a me piace tanto fare quello di teatro. Alle 17 

tutti insieme facciamo la preghiera. La scorsa estate ho fatto il centro estivo e sono stato molto 

felice. 

Grazie per questo oratorio che ci fa tanto divertire. Adesso sr Cristina mi manda tanti video e 

tante belle storie. Speriamo che possiamo tornare molto, molto presto all’Oratorio. Grazie! 

Alessandro, 8 anni, Oratorio di Ladispoli 

 



Cara Madre, grazie per la tua ospitalità nella 

nostra scuola!  

Grazie Scuola, grazie a te abbiamo capito che 

sarai per sempre la nostra seconda casa e la 

nostra seconda famiglia. Grazie, care suore, per averci fatto trovare ogni mattina per tredici 

anni, la scuola pulita e un pasto sempre caldo sulla tavola e per averci accolto come figli. 

Grazie per averci fatto incontrare persone meravigliose come i nostri insegnanti che non solo 

ci hanno istruito, ma ci hanno fatto capire il vero senso e scopo di questa vita… forse un 

domani saremo come loro! 

Grazie ancora, scuola, perché incontrandoti sul nostro cammino, ci siamo sentiti più vicini a 

Don Bosco. "Noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri" è la frase che negli 

anni ci siamo sentiti ripetere più spesso ed è proprio quello che tu, cara scuola, ci hai voluto 

trasmettere e al quale ci hai abituato a vivere.  

Uno speciale ringraziamento va a Dio, a Gesù e a Maria, la nostra Mamma Celeste, per averci 

donato una splendida famiglia scolastica come la nostra e per esserci vicini tutti i giorni. 

Chiara ed Emanuele  

Exallievi dell’Istituto S.G.Bosco-Cinecittà e membri del Gruppo impegnato B&B 

 

 

 

Scrivo queste poche righe per ringraziare.  

Ammetto che i motivi sono tanti e se è 

difficile parlare, è ancora più difficile 

scrivere, e per uno come me che parla 

tanto, scrivere POCO è quasi impossibile. Parto da un episodio: una Celebrazione un po’ 

speciale a Cracovia, dove dopo aver aiutato i volontari a sistemare, sotto i gazebo, i posti per te 

e per il Consiglio durante la Messa del R.M. ci siamo ritrovati in mezzo ad un acquazzone… Noi 

oltre alla pioggia ci bagnavamo dall’acqua che scendeva dai teli… Con un gesto ci hai spiazzato, 

ci hai fatto capire cosa significa “X I GIOVANI”. Hai fatto stringere tutti e come pulcini ci hai 

accolto vicino a te e a tutte le tue consorelle per la Celebrazione Eucaristica; alla fine abbiamo 

parlato e tengo ancora nel cuore le tue parole. 

Questo è solo un episodio fra i tanti che custodisco gelosamente nella memoria. 

Pensando in questi giorni da cosa prendere spunto e riandando indietro nel tempo, sfogliando 

vecchi quaderni e appunti leggevo la buonanotte che proprio tu, Madre Yvonne, hai dato 

insieme al R.M. alla GMG di Cracovia... all’inizio ho dato una lettura veloce ma ammetto che 

quelle parole hanno risuonato in quella serata come una nuova buonanotte, come un motivo 

per ringraziare.  

“Tutti siamo salesiani e tutti portiamo dentro di noi lo spirito di Don Bosco e Madre 

Mazzarello” e continuavi “Ad ognuno di noi qui Gesù, Don Bosco e Madre Mazzarello 

parleranno in una modo speciale” e don Angel ha concluso augurando che le Nostre case 

fossero nuovi Valdocco e Mornese.  

Sono parole che forse dall’euforia avevo dimenticato ma col passare degli anni hanno dato i 

loro frutti.  



Dove sto io a Macomer sento una comunità che è CASA, una comunità che è FAMIGLIA, da un 

caffè al servizio di ogni giorno… INSIEME.  

Come all'unanimità non si dimentica il vero momento dell’incontro che unisce tutti: la 

PREGHIERA, vero cardine del nostro stare insieme. 

Sono semplici pensieri per dire grazie a te per la tua missione nell’istituto, nel piccolo 

“mondo”, nella FAMIGLIA che mi ha accolto e che mi ha insegnato che “tutto ci serve per 

acquistare la vera felicità. 

Marco Palla, giovane dell’Oratorio di Macomer 

 

 

    



DDaallll’’IIssppeettttoorriiaa  TTrriivveenneettaa    

SSaannttaa  MMaarriiaa  DDoommeenniiccaa  MMaazzzzaarreelllloo  
 

 

Nella “lettera da Roma” del 10 

maggio 1884, il buon don Bosco 

scriveva: 

“[...]Chi sa di essere amato, ama, e chi è amato ottiene tutto, specialmente dai giovani. Questa 

confidenza mette una corrente elettrica fra i giovani ed i Superiori. I cuori si aprono e fanno 

conoscere i loro bisogni e palesano i loro difetti[...]” 

 

Poco a poco, con il passare degli anni, è diventato un po’ questo l’oratorio per me. Ed è stato 

così anche per quanto riguarda i responsabili. 

Ho potuto toccare con mano, proprio grazie alle suore, che ho conosciuto tra i banchi di scuola 

e in cortile, il carisma salesiano e la figura di don Bosco proprio come amico, fratello e papà. 

Questo credo che sia, in primis, motivo per dire grazie. 

 

Anche se ora, per necessità, non frequento più l’oratorio come un tempo, è bello tornare e 

trovare sempre volti sorridenti, pronti ad accoglierti ancora una volta.  

Scelgo tre parole per esprimere il mio grazie alle FMA che un po’, in un modo o nell’altro, mi 

hanno aiutata a diventare quella che sono. 

La prima è impegno, perché davvero in questi anni frequentare il Collegio Immacolata mi ha 

fatto capire il significato di questo verbo. 

Non vale solo per la scuola, per lo studio, ma per la vita… Impegnarsi concretamente e dare il 

100% in quello che si fa, tenendo a mente che donare un po’ del proprio tempo per gli altri, 

non ha veramente prezzo. 

La seconda è esempio. In particolare le suore più giovani, mi hanno insegnato l’importanza e 

la bellezza di avere di fronte a sé un esempio, una figura di riferimento a cui guardare e, 

perché no, provare ad imitare. Anche loro sono davvero un bell’esempio per noi ragazzi. 

La terza è fiducia. Io credo che guadagnarsi la fiducia non sia sempre semplice e vale lo stesso 

per il dare fiducia. 

Ecco, al Collegio Immacolata la fiducia nei confronti di noi ragazzi non manca per niente ed è 

davvero bello questo e fa tanto bene. Sapere, in modo particolare, che qualcuno di più grande 

si fida di te e ti affida anche determinati compiti, beh... fa piacere e così ti senti considerato, 

importante e ti aiuta a crescere. 

Sono solo alcuni motivi, quelli che ho scelto, per dire grazie a chi, in un modo o nell’altro, in 

questi anni ha permesso che l’oratorio diventasse sempre di più casa. 

Don Bosco aveva proprio ragione... quando ti senti voluto bene, quando ti senti amato, impari 

a farlo a tua volta e davvero questo pone le basi per tessere relazioni belle, audaci, profonde. 

È vero, è bello camminare insieme. Grazie di cuore! 

Camilla 21 anni (Conegliano) 



Cara sr Yvonne, voglio dirti che 

mi piace tanto andare alla scuola 

del don Bosco perché c’è sr Paola 

che è tanto gentile e delle maestre molto brave. Ho tanti amici e amiche molto accoglienti e 

gentili. Grazie da Sofia! 

Sofia, 8 anni (Padova) 

 

 

Carissima Sr Yvonne, 

attraverso di te  ringrazio 

davvero tanto per tutto ciò che le 

suore fanno per la nostra comunità, per noi giovani e per tutto quello che hanno fatto per me. 

Grazie a loro ho scoperto di avere un altro posto da poter chiamare casa, con persone gentili, 

sincere e sempre pronte ad aiutare gli altri. Da quando ho iniziato questo percorso, 

ripensando in particolare a questi ultimi tre anni, posso affermare che le suore mi hanno 

salvata.    Sì, perchè hanno spinto una ragazza di quattordici anni a prendere in mano la sua 

vita con consapevolezza e coscienza, a porsi delle domande, a capire che per stare bene c’è 

bisogno di servire, di essere sempre pronti e di amare gli altri, rivolgendo uno sguardo 

particolare a chi magari è smarrito. Le suore sono un esempio per me che porterò sempre nel 

cuore. Grazie. 

Emma, 16 anni (Lendinara) 

 

 

Vivo in un paesino di montagna; 

quando frequentavo l’asilo anche 

nel mio comune c’erano lo suore, 

ora sono rimaste solamente a Valle di Cadore. Dalla seconda elementare, assieme alla mia 

migliore amica, ho iniziato ad andare al grest tutte le estati, una volta più grande sono 

diventata animatrice. Questi anni in oratorio con le suore mi hanno fatto maturare molto. Ho 

scoperto altri lati del mio carattere, imparato ad osare, ad agire per il bene degli altri, ad 

accettare tutti, a voler bene, a donarmi, ad aiutare e ascoltare, a conoscere persone diverse e 

fare nuove amicizie. Ho partecipato a molte delle attività che mi sono state proposte, che mi 

hanno spinta a dare il meglio di me stessa e che rimarranno per sempre nel mio cuore. Ogni 

settimana aspetto con ansia che arrivi il sabato pomeriggio per stare assieme ai bambini. 

L’asilo delle Figlie di Maria Ausiliatrice è come una seconda casa. Nella piccola parrocchia di 

Valle di Cadore, negli anni si sono succedute varie suore, ora ce ne sono solo quattro, che, tra i 

vari impegni, aiutano sempre con entusiasmo noi animatori ad organizzare l’oratorio, il grest, 

gli incontri di formazione, il gruppo leader e molte altre attività. Mia nonna dice sempre “come 

faremo senza le suore? per fortuna che ci sono ancora” e sono d’accordo con lei. Grazie di 

tutto. 

Elena, 18 anni (Valle di Cadore) 



Gentile sr Yvonne,  

le scrivo questa lettera per 

ringraziarla di aver permesso la 

presenza delle suore in diversi 

paesi, perché senza di loro il mondo molto probabilmente sarebbe ricoperti di odio e di 

cattiveria. 

Mi permetto di aggiungere che, ogni momento che trascorro con loro, mi insegnano a capire 

cos’è la vera amicizia, la felicità e l’armonia con gli altri 

Irene, 12 anni (Trieste) 

 

 

    



DDaallll’’IIssppeettttoorriiaa  SSiiccuullaa  

MMaaddrree  MMaaddddaalleennaa  MMoorraannoo  
 

 

 

Grazie Madre Yvonne perché hai mandato le suore in tutte le 

parti del mondo! Grazie perché le suore sono sempre allegre, 

divertenti, mai noiose e non si stancano mai di noi! Grazie 

perché le suore ci fanno crescere con valori importanti, il “Don Bosco” non è solo una Scuola 

ma ci insegna a vivere, abbiamo una Scuola dove c’è veramente Gesù e siamo protetti! Grazie 

per le suore, perché non ci lasciano mai soli e, anche quando “cadiamo”, ci aiutano sempre a 

rialzarci! 

I bambini della Scuola Primaria “Don Bosco” - Messina 

 

 

 

Carissima Madre, in questo momento di difficoltà per il mondo e 

per tutta la famiglia salesiana, noi la ringraziamo per la vicinanza 

che ha dimostrato verso tutti noi, per il suo servizio generoso 

all'Istituto in questi anni e le auguriamo di poter proseguire sempre con la stessa disponibilità 

verso l'Istituto, la Chiesa e i giovani con lo stesso impegno che ci ha dimostrato in questi 

dodici anni . Il Signore la benedica e Maria Ausiliatrice la custodisca sotto il suo manto. 

I ragazzi della Scuola Madre Mazzarello di Palermo 

 

 

 

Grazie cara madre Yvonne perché aperta ai doni dello Spirito 

Santo e abitata da Dio, guidi con amore l'Ist. Delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice, sei segno di speranza e di unità. 

Grazie perché l'Oratorio per noi è una casa che accoglie per vivere in allegria e amicizia, ogni 

FMA ci fa sentire amati e accolti, accompagnati nella nostra crescita umana e spirituale. 

Grazie per il carisma salesiano che anima la nostra casa, prezioso dono per noi, che ci 

permette di esprimere tutti i nostri talenti e scoprire nuove e inaspettate potenzialità. 

Metterci al servizio dei più piccoli e bisognosi ci fa aprire il cuore alle necessità dei fratelli e 

del mondo, ci fa uscire dalle nostre paure e ci fa guardare al futuro con speranza. 

Grazie perché come Madre Mazzarello hai accolto la chiamata "A te li affido" e con la tua guida 

ogni comunità si impegna a vivere la bellezza di essere come Maria, Aiuto per noi giovani. 

Il gruppo degli adolescenti dell'Oratorio Don Bosco di Catania  

 

 

 



Cara Madre, siamo veramente felici di poterle esprimere il nostro 

GRAZIE!  

La ringraziamo per una grande e fondamentale capacità che ci ha 

dimostrato di avere: l’ascolto! Quell’ascolto attento e appassionato di noi giovani, dei nostri 

bisogni, di tutti i consigli che possiamo dare per il miglioramento delle attività sul territorio.  

Nonostante si possa pensare alla sua figura come distante da noi giovani, in lei abbiamo 

trovato la stessa totale accoglienza e vicinanza che solo una “Madre” sa dare ai propri figli! 

Grazie di tutto! 

Giuffrida e Saria Privitera 

 


