
 

 

 
 

1° anno di preparazione al 150° di fondazione dell’Istituto 
2019 - 2020   RENDERE GRAZIE 

“Ringraziamo davvero il Signore che ci fa tante grazie” (L 37,10) 

 

OTTOBRE 2019 

RENDERE GRAZIE 

per la vita di Maria Mazzarello 
 

Maria Domenica Mazzarello,  nacque il 9 maggio 1837 a Mornese, primogenita di sette tra fratelli e sorelle, 
nella frazione dei "Mazzarelli di qua", dove il padre e la madre vivevano insieme alle famiglie di alcuni fratelli 
di lui. Qui, Maria abitò fino al 1849 o 1850, data che attesta la nuova residenza alla Cascina Valponasca che il 
nonno paterno di Maria Mazzarello,nel 1827, aveva preso in locazione per sé, figli ed eredi.  
 
Essendo aumentati i membri della famiglia, Giuseppe Mazzarello, il padre di Maria, decise di andare ad 
abitare alla Valponasca. In questa casa, Maria Mazzarello visse gli anni dell’adolescenza e della giovinezza. 
Era una ragazza come tante: piena di energia, vivace, intelligente. Qui il ritmo della sua vita si modificò. Fino 
allora era stata il braccio destro della madre, ma ora che la sorellina Felicita si era fatta più grande, lei poteva 
seguire il padre in campagna. "Quando prevedeva fin dalla sera innanzi di dover tornare un po’ tardi dalla 
chiesa, e si era nel buono del lavoro in campagna [...] si levava ancor più presto del consueto e prima di 
svegliare la sorella andava nella vigna a sbrigare buona parte del proprio compito [...].  
 
La sua vigoria fisica e il suo stesso carattere, oltre al desiderio di rendersi utile, la portavano 
prepotentemente a un lavoro virile" (dalla "Cronistoria dell’Istituto FMA"). Il 16 marzo 1858, il padre di Maria decise di 
lasciare la Valponasca, in seguito ad una rapina avvenuta nella loro casa. La famiglia si trasferì, dunque, in 
paese, più vicino alla Chiesa, con grande gioia di Maria. Nel 1860 in Mornese ci fu una grande epidemia di 
tifo. Don Pestarino aveva chiesto al padre la presenza di Maria presso i parenti ammalati, alla frazione dei 
Mazzarelli. Egli si era opposto, ma senza togliere a Maria la libertà di fare la sua scelta. E lei l’aveva fatta 
dicendo a don Pestarino: "Se lei vuole, io vado, ma sono sicura di prendermi la malattia". Dopo aver assistito 
gli zii malati, Maria contrasse il tifo. Fu una malattia gravissima e lunga. Dio aveva i suoi disegni. Maria si 
ammalò il giorno dell’Assunta (1860) e potè alzarsi soltanto il 7 ottobre, dopo 52 giorni di letto.  
 
Il forte tralcio della sua vita, spezzato, tornava a vivere con la fiducia riposta solo in Dio. Non più le vigne, non 
più i campi: altra messe il Signore le aveva preparato. Maria, indebolita dalla malattia, decise di imparare il 
lavoro di sarta, in modo da poter aprire un piccolo laboratorio per le ragazze di Mornese. Questo le avrebbe 
consentito, non solo di insegnare loro un mestiere, ma anche di avvicinarle a Dio. realizzò questo desiderio 
insieme all’amica Petronilla. Intanto, don Pestarino, pastore zelante, aveva proposto ad alcune giovani, fra le 
quali anche Maria e Petronilla, di consacrarsi a Maria come "Figlie dell’Immacolata". La casa adiacente alla 
parrocchia era stata fatta costruire da don Pestarino, che vi abitava, con l’intenzione di cederla con il tempo 
alle Figlie dell’Immacolata, perché vi potessero abitare insieme, quando fossero rimaste senza parenti.  
 
Nell’ottobre 1864 Don Bosco, giunto a Mornese coi suoi giovani allievi per una delle gite autunnali, si 
incontrò con don Pestarino, che in precedenza aveva conosciuto il santo e si era fatto salesiano, e con le 
Figlie di Maria SS. Immacolata, rimanendo impressionato dalla bontà e dalla laboriosità di quelle ragazze.  
Nell’ottobre 1867, alcune  Figlie dell’Immacolata iniziarono a vivere in comunità. Le prime furono: Maria, 
Petronilla, Giovanna Ferrettino e Teresa Pampuro. Con loro vissero anche alcune altre ragazze.  



 
Maria, anche se gracile di salute, ebbe la piena approvazione del padre che, da autentico educatore 
cristiano, assecondò le buone inclinazioni della figlia, accompagnandola con il suo affetto. Maria Mazzarello 
non sapeva dove il Signore la stava conducendo, ma si fidava di Lui; è certo che sceglieva la via del 
radicalismo evangelico espresso nel semplice quotidiano e nella gioia del cuore innamorato di Cristo. Le 
Figlie dell’Immacolata rimasero nella casa data da Don Pestarino, a fianco della Parrocchia, fino al 23 maggio 
1872  
 
Intanto nella località di Borgo Alto, si stava ultimando la costruzione di un collegio per la scuola dei ragazzi e 
don Bosco aveva promesso che, a lavori ultimati, vi avrebbe mandato i suoi Salesiani. Ma siccome egli da 
anni stava anche pensando di fondare un Istituto femminile di suore che facessero per le fanciulle ciò che i 
suoi figli facevano per i ragazzi, nel 1869 fissò gli occhi sulle “Figlie dell’Immacolata” e sul collegio di 
Mornese, non senza suscitare del malcontento in paese per il cambio di destinazione dell’edificio che stava 
sorgendo. Un incidente comunque facilitò qualche tempo dopo, come attestato dal verbale del Consiglio 
Comunale, il trasloco nel Collegio, della scuola di cucito e della nascente comunità.  
 
Dal verbale del Consiglio Comunale di Mornese 
 

 “L'anno 1872, 8 maggio in Mornese, nella sala comunale, convocato il Consiglio, convennero i signori [...].  
 

Esaurita la prima pratica all'ordine del giorno, si passa alla seconda: Costruzione della casa parrocchiale [...]   
 

Il Sindaco richiama a memoria dei signori Congregati il pessimo stato della casa parrocchiale. Con verbale del 16 
agosto 1871 il Consiglio deliberava di accordare al Parroco (Don Valle) un sussidio di £ 3500 perché lo spendesse 
a proprio modo in opere di ristoro; ma è così mal compartita la casa attuale e così vecchia, che non se ne può 
cavare alcun partito. Tale fu il parere di persone d'arte chiamate a dare il loro giudizio in proposito. Conviene 
addirittura farla nuova. […] 
 
Ultimata la discussione di un'altra pratica all'ordine del giorno, segue la discussione sull'affitto d'una casa di don 
Pestarino per uso del Parroco. 
 Da ultimo (il Consigliere Domenico Mazzarello) accenna che, dopo il voto emesso poco tempo fa dal 
Consiglio, dovendosi atterrare la vecchia casa parrocchiale, è necessario provvedere al Parroco un alloggio 
provvisorio e, volgendosi al Consigliere Pestarino [D. Domenico] qui presente, lo prega ad affittare al Comune la 
casa ch'egli possiede vicino alla chiesa, la sola che farebbe allo scopo. Don Pestarino osserva saper tutti che in 
quella casa egli ha raccolto povere Figlie che attendono al lavoro e a rendersi utili al paese; è vero che 
quell'associazione, non avendo carattere religioso, potrebbe essere traslocata in altro locale, ma ciò porta 
disturbo e prega il Consiglio a non chiederglielo. 
 

Il Consigliere Mazzarello ripiglia che dette giovani potrebbero traslocarle nel suo collegio, dove c'è abbastanza di 
locali, ponendo così a disposizione del Comune la sua casa per uso del Parroco; acquisterebbe un nuovo titolo alle 
benemerenze del pubblico, pel quale tanto si adopera, sacrificando la sua persona e le sue sostanze. Don 
Pestarino ringrazia e dichiara che quando è così, non manchi pure il Municipio di approfittare della sua casa, e 
dichiara di non voler prender parte alla deliberazione.” 
 
Il 29 maggio le Figlie dell’Immacolata  entrarono nella nuova sede. Il 5 agosto dello stesso anno, Maria 
Mazzarello e 10 sue compagne diedero inizio all’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, consacrandosi a Dio 
con i voti religiosi.  Don Bosco nell’omelia dice: "Voi, ora, appartenete a una Famiglia religiosa che è tutta di 
Maria; siete poche, sprovviste di mezzi e non sostenute dall’approvazione umana. Niente vi turbi. Le cose 
cambieranno presto [...]. Io vi posso assicurare che l’Istituto avrà un grande avvenire, se vi manterrete semplici, 
povere, mortificate" (dalla "Cronistoria dell’Istituto delle FMA").  

 
Il 15 giugno 1874 Sr Maria Mazzarello viene eletta ufficialmente Madre del nuovo Istituto. 
 
Don Pestarino, scrive a don Bosco sulle qualità della Madre: «Non sa quasi scrivere e poco leggere; ma parla 
così fine e delicata in cose di virtù e con tale persuasione e chiarezza che sovente si direbbe ispirata dallo 
Spirito Santo». Lei comunque aveva posto a fondamento del suo governo l’umiltà e la fedeltà al fondatore: 
non a caso si era scelto come motto «Viviamo alla presenza di Dio e di don Bosco!». A trentacinque anni 
imparò a scrivere e cominciò a parlare in italiano, dimostrando grandi capacità nel guidare la comunità. Don 



Bosco, nel mandare don Cagliero a Mornese espresse questo giudizio su di lei: «Tu conosci lo spirito del 
nostro Oratorio, il nostro sistema preventivo e il segreto di farsi voler bene, ascoltare e obbedire dai giovani: 
amando tutti e non mortificando nessuno e assistendoli giorno e notte con paterna vigilanza, paziente carità 
e benignità costante. Orbene questi requisiti la buona M. Mazzarello li possiede e quindi possiamo stare 
fidenti nel governo dell’Istituto. Essa non ha da far altro e altro non fa se non uniformarsi allo spirito, al 
sistema e carattere del nostro Oratorio. La loro Congregazione è pari alla nostra: ha lo stesso fine e gli stessi 
mezzi, che essa inculca con l’esempio e con la parola alle suore, le quali a loro volta sul modello della Madre, 
più che Superiore, Direttrici e Maestre, sono tenere madri verso le loro giovani educande». 
 
Nel 1876, in febbraio le prime tre suore andarono a Vallecrosia, in Liguria, per aprirvi un oratorio e una 
scuola per ragazze. A fine marzo sette partirono per Torino dando inizio, a cinquanta metri dall’oratorio di 
Valdocco, alle loro opere in quella che diventerà per più di quarant’anni la sede centrale delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice. La salute della santa stava però visibilmente peggiorando e a chi la esortava a riposarsi un po’, lei 
rispondeva: «E’ meglio per me che me ne vada. Così faranno superiora una più abile di me».  
 
Nel 1879 la Casa Madre venne trasferita a Nizza Monferrato, luogo più facilmente accessibile alle linee di 
comunicazione di quel tempo. 
 
Nel febbraio del 1881 accompagnò a Marsiglia le missionarie della terza spedizione diretta in America, ma 
cadde gravemente ammalata a Saint-Cyr. Rientrata in Italia muore il 14 maggio a soli quarantaquattro anni. 
Le sue ultime parole furono: «Vogliatevi bene. Tenetevi sempre unite. Avete abbandonato il mondo. Non 
fabbricatevene un altro qui dentro. Pensate al perché siete entrate in Congregazione. Arrivederci in cielo» 
 
Alla sua morte, l’Istituto delle Figlie di Maria Ausililatrice contava già 165 suore e 65 novizie sparse in 28 case 
(19 in Italia, 3 in Francia e 6 in America). 
 

Preghiera  alla fine della lettura comunitaria 

 
Madre Mazzarello, 
madre e confondatrice nostra. 
In questo triennio che ci separa dal 150° 
di fondazione dell'istituto, e che ci vede 
a volte affannate dalla velocità del mondo e dalle sue cose, 
bombardate dai suoi messaggi. 
Sentiamo l'urgenza di rallentare il passo, 
di creare spazi di silenzio e contemplazione, 
per rendere attento il ns. orecchio alla tua parola, 
aperto il ns. occhio al tuo sguardo, 
docile il ns. cuore al ritmo del Tuo. 
Donaci di comprendere che la vera 
ricchezza dell'istituto sono le persone: 
le consorelle, i bambini, i fanciulli e i giovani che incontriamo; 
che ci vengono affidati come un tesoro da custodire, 
un dono da difendere, proteggere, promuovere e valorizzare. 
Aiutaci a lasciarci permeare dalla voce dello Spirito. 
A riconoscerci come te " la più bisognosa di tutte" nelle cose di Dio. 
Aiutaci ad entrare in quel luogo di comunione che è il Cuore di Dio, 
dove ci si riconosce, ci si incontra, con Te e con coloro che abitano il nostro quotidiano. 
Infine madre facci contemplare  Maria come l'hai contemplata Tu, 
 per vivere in noi e fra noi la filialità, la fraternità, e la maternità 
e per lasciarci formare da Lei come hai fatto Tu. 
Perché la celebrazione del centenario ci trovi più ricche d'interiorità e di maternità 
e perché la nostra vita come la Tua magnifichi il Signore. Amen 
 
 



Canto per la Buona notte (Per ascoltare il canto collegarsi al link ) 
 

https://mmazzarellocanti.wixsite.com/cantimadremazzarello/mp3-da-ascoltare 

 

GESÙ BUON PASTORE 

https://mmazzarellocanti.wixsite.com/cantimadremazzarello/mp3-da-ascoltare
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