
 

 
 

 

 

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) 

 

NOVEMBRE 2019 

RENDERE GRAZIE 

PER L’UMILTÀ di MARIA MAZZARELLO NEL SERVIRE 
 

 

 

Dal testo di Sr Piera Cavaglià: “Madre Mazarello, donna di relazione” 
 

L’atteggiamento dell’”Eccomi, sono la serva del Signore” (Lc 1,38) si rispecchia in modo trasparente 

in madre Mazzarello.  

Lei sta bene quando serve, quando è all’ultimo posto. Lo considera veramente il suo.  

Per aprirsi agli altri occorre superare la soglia dell’individualismo e la sindrome dell’autosufficienza 

per imparare a mettersi in rapporto di reciprocità con i fratelli e le sorelle accogliendo il dono che 

sono per noi e donare a nostra volta.  
 

Madre Mazzarello nelle lettere coniuga spesso insieme umiltà e carità. Senza l’umiltà la carità è 

un’utopia irrealizzabile, ma d’altra parte senza la carità l’umiltà è formalismo vuoto e inautentico. 
 

Umiltà – nota ancora Anselm Grün - «è il coraggio di guardare le proprie zone d’ombra e di 

accettare se stessi con la propria umanità e limitatezza. […] Maria dice al tempo stesso che le suore 

non devono avere paura dei loro difetti. Lei non vuole il perfezionismo, ma la disposizione a 

mettersi sulla via di una sincera conoscenza di se stessi. L’umiltà è così unita alla libertà dalla paura, 

alla sincerità e all’autenticità.  

Quest’autenticità, sorella della semplicità del cuore, si trova in tutte le lettere di Maria Mazzarello.  

Scrive alla semplice novizia come alle direttrici. Non c’è evidentemente nessuna barriera tra lei e le 

suore giovani che entrano nell’Istituto. L’umiltà sta per Maria a servizio della capacità di relazione. 

Rinuncia a distanziarsi come superiora dalle altre e si comprende come sorella tra le sorelle». 
 

Le premesse della relazione comunitaria sono qui, nel superare la tentazione di una falsa perfezione, 

quella che non tiene conto della fragilità delle persone, dei loro limiti, delle loro paure e immaturità. 

Madre Mazzarello sa capire e pazientare, perché anche lei lotta fortemente con se stessa e il suo io 

(cf L 9,9). La persona, che mantiene viva la consapevolezza della sua realtà di limite, ma al tempo 

stesso delle meraviglie che Dio opera in lei, coltiva un costante atteggiamento di umiltà e le è 

connaturale uno sguardo accogliente e benevolo verso gli altri. 



     Dalla Cronistoria 
 

Le esercitande nell'ora di ricreazione 

 Quando alla ricreazione manca la madre (non sempre questa riesce a rendersi libera dai 

suoi impegni), i discorsi delle suore sono racconti su ciò che si é fatto, si fa e si vuol fare per la 

propria santificazione e per il bene delle anime. Vi offrono spunto le esortazioni generali e 

particolari, il desiderio di far tesoro di quanto suggerito da don Bosco o dalla madre, e poi c'é la 

gioia di ritrovarsi unite sotto il medesimo tetto e di rivivere i giorni benedetti di Mornese... Se ne 

rivelano tante gemme di virtù e di santa emulazione. 

Anche a Nizza, come a Mornese, la più evidente espressione dello spirito umile e mortificato é 

sempre la madre. 

- Avete visto? La sua camera é l'ultima delle piccole stanze al primo piano; per non concedersi il 

privilegio di dormire da sola e non volendo dare occasione a commenti, si é scelta per compagna 

una delle suore più rozze e semplici, dicendo subito che la cambierà spesso. Non permette che 

alcuna le renda servigi; ed é riuscita a stare senza materasso, cedendolo alla compagna di camera. 

Continua a passare la giornata in laboratorio comune, facendo la calza e, intanto, ascolta le suore, le 

novizie e le postulanti che desiderano parlarle. [Vol 3 pag 78] 

 

La madre al lavatoio 

A Nizza il bucato si fa in casa, ma un lavatoio coperto non c'é, anzi manca perfino un 

lavatoio scoperto. I frati non ne abbisognavano e la casa non é ancora in grado di fare delle spese 

del genere, sicché si prendono grossi mastelli e si lava nel cortile accanto alla pompa. La madre 

precede tutte, lava più di tutte, anche se il freddo intenso le gela l'acqua sulle mani e, quando é 

l'ora della colazione, se la si invita ad entrare in casa adducendo qualche ragione risponde arguta: 

«Aspetta un momento che abbia fatto la colazione che mi sono guadagnata, poi verrò». Prende la 

sua scodella, come qualunque altra delle presenti, riceve la sua porzione di castagne secche bollite, 

se le mangia lì in piedi, osservando bene se le più giovani e le più robuste hanno pane a sufficienza, 

e se le debolucce vanno al refettorio, per qualche cosa di più confacente al loro stomaco. 

Alcune vanno a lavare solamente per un'oretta o due, dovendo poi occuparsi in altro. Se la madre é 

presente, al primo tocco dell'orologio o della campana subito lo fa notare: «Andate, andate; ché ci 

sono qui io per la vostra parte!». Naturalmente, con tali esempi, ogni lavoro con lei riesce 

desiderato e meritorio. [Vol 3 pag 142] 

La madre e le due missionarie da Mornese a Roma 

 Nel pomeriggio vanno tutti insieme alle catacombe di san Callisto. Benché a Roma il clima sia 

ordinariamente piuttosto temperato, il fresco si fa sentire anche troppo; e la povera madre, che i 

reumatismi non lasciano in pace un momento, si é ravvolta la testa con lo scialle. 

Nel visitare le catacombe, però, si accorge che il chierico salesiano Carlo Pane trema di freddo per 

un attacco della febbre malarica che lo affligge da mesi; si leva allora lo scialle e senz’altro lo porge 

al chierico pregandolo di volersene servire, per evitare un malanno maggiore. 



Il povero febbricitante si schermisce un po’; ma poi é costretto ad accettare per le insistenze della 

madre e per il bisogno di caldo. 

Lo scialle cambia, dunque, padrone: e le suore guardano con pena la madre sofferente. Questa 

sorride alle figlie, leva dalla tasca un fazzolettone di seta nero a righe viola e si copre il povero capo 

malato, né se lo toglie quando escono per Roma. 

Tornate all’ospizio sull’imbrunire; la madre pensa che salesiani e suore prenderebbero volentieri 

uno spuntino. Nuovamente va con suor Borgna a far compere, provvedendo anche per la colazione. 

Così le belle strade prossime all’ospizio vedono una superiora generale col capo coperto dal 

fazzoletto nero e viola, carica di pane e di frutta. A sé non bada; tutte le premure ed attenzioni sono 

per gli altri. Meno male che all’ospizio non mancano guanciali a dare un certo benessere al suo 

povero capo malato: a Mornese non dispone di tanto! Quando l’assale il reumatismo e le orecchie 

la fanno tanto soffrire, si accontenta di uno sgabellino di legno per tenere sollevata la testa 

dolorante. Se poi qualcuna le va a cercare qualcosa di meno duro, é subito pronta a dire; «No, 

questo é sufficiente per me; noi siamo poverette!». [Vol 2 pag 142] 

 

 

PREGHIERA  alla fine della lettura comunitaria 

 
Madre Mazzarello, 

donna tenera e forte. 

Insegnaci la via della vera umiltà e carità. 

Facci comprendere fino in fondo  

che chi non serve non è umile,  chi non si abbassa non ama, 

e che è  più grande  solo  chi sa servire. 

In un mondo dove chi non prevarica non si afferma  

donaci la grazia di scomparire,  

di lavorare come il lievito senza essere viste e riconosciute. 

Facci diventare così ardite da desiderare come te: 

" Di essere da tutti dimenticate fuorché da Lui." 

Aiutaci a lavorare" Per piacere solamente a Gesù,  

a pensare che è la mano di Dio che lavora con noi  

e che senza di Essa non siamo capaci che a far male." 

Fa risuonare nel nostro cuore quella Tua parola: 

"Se sarete umili, avrete confidenza in Lui, Egli farà il resto."  

Perché Egli faccia davvero tutto il resto. 

Per essere come Te, autentiche, sincere e umili, 

senza nessuna pretesa se non quella di spendere la nostra  vita per Gesù 

e per la salvezza dei giovani. 

Amen. 

 



CANTO PER LA BUONA NOTTE   (Per ascoltare il canto collegarsi al link ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=idg0KfS3lU0 

 

COME FORTE TRALCIO  (Parole - Sr.Maria Pia Giudici /Musica: Alex Docchi) 

Come forte tralcio della vite vera 
Che gemma ed è potato,  
Maria Mazzarello porti ancora frutto  
della vite vera che è Gesù 
 
Tu rimanesti in lui e lui in te 
lungo tutto il fluire dei giorni 
fruttificando una vita d’amore 
in tutti tuoi pensieri in ogni tua azione e parola 
 
Tu rimanesti in Lui e Lui in te, 
trasparenza del suo essere amore 
fruttificando una vita solare in oblio di te stessa 
intenta soltanto a donarti    RIT. 
 
Tu rimanesti in Lui e Lui in te  
con la sapienza di una vita semplice 
fruttificando ampiezza di cuore nel libero operare 
tutto quello che detta l’amore 
 
Tu rimanesti in Lui e Lui in te 
con l’audacia degli umili e poveri 
fruttificando slancio missionario 
per salvare i giovani abbandonati, poveri e soli    RIT. 
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