
 

 

 

 

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) 

 
DICEMBRE 2019 

RENDERE GRAZIE 
PER LA CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA DI MARIA MAZZARELLO 

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

Una delle qualità più importanti che aprono il cuore anche ai caratteri più difficili è l’accoglienza. Chi 

si sente accolta con fiducia e non giudicata si apre, è disposta a collaborare e a mettersi a servizio 

per il bene della comunità.  

Le Costituzioni parlano di accoglienza delle sorelle “con rispetto, stima e comprensione” (C art. 50). 

L’accoglienza è un atteggiamento del cuore e della mente che rende aperti, fiduciosi, tolleranti, 

sempre attenti al bene che fiorisce. 

In ogni persona Maria Mazzarello scopre - direbbe Simone Weil - quel «deposito d'oro puro» da 

valorizzare, e concepisce l’educazione e l’animazione come un trovare la strada per metterlo in 

evidenza.  Lo sguardo di Maria Mazzarello è uno sguardo "valorizzante", consapevole del valore di 

ogni persona e pronto ad accogliere potenzialità e doti, come a contribuire a far retrocedere limiti e 

debolezze.  Questa capacità la guida a prendere sul serio coloro che incontra, ad aprirsi alle persone 

con atteggiamento di stupore e di gratitudine, a volere che ognuna sia se stessa e tiri fuori da sé la 

parte migliore.  Eppure non si illude. Nel suo realismo, che affonda le radici nella cultura contadina 

e in una forte spiritualità ascetica, scorge in sé e negli altri quelle "erbacce cattive" (cf L 50,1-2) che 

non cessano di spuntare nel giardino del cuore: la vanità, la doppiezza, la malinconia, la gelosia, 

l'adulazione, la superficialità. 

Per madre Mazzarello ogni persona è unica! Per lei nessuna sorella è identica alle altre e neppure è 

sempre la stessa… La Madre scorge in ognuna un cambiamento sempre possibile. Per questo si 

adatta alle persone e tiene conto delle esperienze che stanno vivendo.  

Accetta ogni persona come è: dalla realtà spirituale a quella fisica, a quella familiare, culturale, 

affettiva. Stabilisce una sintonia profonda perché riesce a conoscere il cuore umano nelle sue varie 

vibrazioni. Chi ha il dono di una profonda intuizione del cuore fa sentire alla persona di essere 

capita. Il vero amore illumina lo sguardo, dilata gli spazi del cuore e lascia intravedere il bene anche 

sotto le pieghe dei limiti o delle immaturità personali.  

Così scrive a suor Angela Vallese che si lamentava della sua vicaria (di 19 anni) inesperta di 

animazione comunitaria: «Suor Giovanna è troppo giovane e non abbastanza posata  per far le veci 



della superiora. […[ Bisogna, vedete, studiare i naturali e saperli prendere per riuscir bene, bisogna 

ispirare confidenza» (L 25,2). 

Riferendosi ad una giovane suora, scrive alla sua direttrice: «Con suor Vittoria bisogna che abbiate 

pazienza e che le ispiriate poco alla volta lo spirito della nostra Congregazione. Non può ancora 

averlo preso, perché è stata troppo poco tempo a Mornese. Mi pare che se la saprete prendere 

riuscirà bene. Così delle altre, ciascuna ha i suoi difetti, bisogna correggere con carità, ma non 

pretendere che siano senza e nemmeno pretendere che si emendino di tutto in una volta…» (L 25, 3). 
 

In genere – come è sperimentato in pedagogia - le persone, a qualunque età, agiscono in 

proporzione di quello che gli altri pensano di loro, della fiducia che sperimentano.  

Esprimere fiducia è collegato anche al coltivare lo stupore di fronte agli altri per scoprire quegli 

aspetti di novità che ancora non siamo riusciti a percepire. Madre Mazzarello era colma di stupore e 

di meraviglia nel costatare che, nonostante le fragilità, la carità regnava dappertutto, che le suore 

erano unite, serene, umili. Riconosceva tutto come grazia, anzi una serie di “grandi grazie” che, 

nonostante la sua indegnità, erano concesse alle comunità da Dio e da Maria Ausiliatrice (cf L 9,6; 

26,4; 7,2).  

Comunione e carità comportano anche l’accoglienza dei poveri che sono tra noi. In ogni comunità vi 

sono fratelli e sorelle poveri, fragili, emarginati, insicuri, in crisi, ammalati, in ritardo nella 

maturazione, soli, indifferenti. Non è facile fare la pace con le povertà della propria comunità. 

Questo comporta: essere misericordiosi, accettare la fragilità, promuovere il bene che c’è, portare i 

pesi, rinunciare a misurarsi sul profitto, non colpevolizzare. 

La comunità è scuola di gratuità e di solidarietà, il luogo dove avviene il «quotidiano paziente 
passaggio dall’io al noi, dal mio impegno, all’impegno affidato alla comunità, dalla ricerca delle “mie 
cose” alla ricerca delle cose di Cristo». ( La vita fraterna in comunità 39.) 

 
 
 

     Dalle LETTERE di MM 
 

Lett. 07 Al direttore generale don Giovanni Cagliero 

2. Prima credo bene dirle che finora vi fu sempre la pace, l'allegria e la buona volontà di farsi sante 

in tutte e ne ringrazio Iddio. A dir vero io resto meravigliata ed insieme confusa guardando tutte 

queste figlie sempre allegre e tranquille. Si vede proprio che malgrado la mia tanto indegnità la cara 

nostra Madre Maria SS. Ausiliatrice ci fa proprio delle grandi grazie. Abbia la bontà di pregar sempre 

acciò si mantenga questo spirito e cresca sempre di più, ed anche perché‚ le virtù che si vedono 

fiorire siano più interne che esterne. 

 

Lett. 09 Al direttore generale don Giovanni Cagliero  

6. In principio del mese di Dicembre abbiamo aperto una nuova casa a Lanzo di due Suore, cioè suor 

Angiolina Deambrogio di Valenza e suor Margherita Sacco di Caramagna.  Quasi nello stesso tempo 

venne pure aperta una casa a Lu [Monferrato], là sono tre: suor Anna Tamietti Direttrice, suor 

Teresina Mazzarello e suor Adelina Ayra, fanno scuola ai ragazzi e ragazze. Non è affatto un asilo, 

ma quasi; insegnano pure a lavorare ed hanno molto da fare. Cosicché‚ adesso abbiamo già otto 

Case, compresa questa e, grazie a Dio, finora vanno tutte assai bene. La S. Regola viene osservata e i 

suoi ricordi anche, ossia: non offendere e non offendersi. La carità pure regna dappertutto; voglia 



Iddio farci grazia che si continui sempre così, anzi possiamo acquistare molte virtù e soprattutto il 

suo S. Amore.  

 

Lett. 26 Alle suore della casa di Montevideo-Villa Colòn  
4. Mie buone sorelle, amatevi sapete?... Oh! quanto mi consola allorché‚ ricevo notizie dalle case e 

sento che si hanno carità, che obbediscono volentieri, che stanno attaccate alla S. Regola. Oh! allora 

il mio cuore piange dalla consolazione e continuamente intercede benedizioni per voi tutte, onde 

possiate vestirvi veramente dello Spirito del nostro buon Gesù, quindi far tanto bene per voi e pel 

caro prossimo tanto bisognoso d'aiuto. Sì, ma come era lo Spirito del Signore?... (io vi dico ciò che 

tanto di cuore ci replicò più volte Padre Cagliero) quello spirito umile, paziente, pieno di carità, ma 

quella carità propria di Gesù, la quale mai lo saziava di patire per noi e volle patire fino a quando?... 

Coraggio dunque, imitiamo il nostro carissimo Gesù in tutto, ma specie nell' umiltà e nella carità, 

davvero neh!... Pregate anche per me che possa ancor io far così. 

5. State allegre neh!... e sempre allegre, non offendetevi mai, anzi appena v'accorgete che qualcuna 

abbisogna di qualche conforto fateglielo tosto e consolatevi e aiutatevi a vicenda, neh!...  

 

 

    PREGHIERA alla fine della lettura comunitaria 

 

Madre Mazzarello, 

donna umile e amorevole. 

In questi tempi che ci vedono 

tutti collegati on-line ma  

sempre più soli e malinconici, 

donaci la tua capacità di accoglienza. 

Donaci di aprirci alle persone con atteggiamento di stupore e gratitudine, 

consapevoli che accogliere l'altro è accogliere Dio. 

Rendici come te spazio ospitale dove ci si sente accolti e non giudicati, 

amati, accompagnati  e sostenuti. 

Dilata lo spazio del nostro cuore 

Perché, come te e come Maria, diveniamo grembo fecondo di accoglienza. 

 

 

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

 

https://youtu.be/Q2xFwgIofEM 


