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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) 

 

RENDERE GRAZIE 
percorrendo la vita di Maria Domenica 

 
MAÌN. LA CASA DELLA FELICITÀ (2012) 
 
Sinossi 
La macchina da presa segue una bambina di circa undici anni mentre corre per prati e per strade di 
campagna. La raggiunge a casa e la osserva che, dopo aver controllato che non ci sia nessuno 
attorno, addenta una formaggetta e va a rifugiarsi nella stalla. Qui prende fra le mani un coniglio 
appena nato e, con tenerezza infinita, lo accarezza. È Maria Domenica Mazzarello (1837-1881), Maìn 
nel dialetto di Mornese ed è la sua vita che il film racconta e, con la sua, gli inizi della vita dell’Istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, fondato da lei e da San Giovanni Bosco. 
 
Vivace, minuta ma forte, intelligente, allegra e ambiziosa, ha la fortuna d’incontrare, giovanissima, 
don Domenico Pestarino, sacerdote colto e pastoralmente attivo fra la gente di Mornese, che la 
coltiva spiritualmente e la prepara alla santità. Circondata da una famiglia numerosa che vive il 
quotidiano impastandolo con la fede e l’amore, Maìn, alla cascina Valponasca, cresce in un ambiente 
naturale di rara bellezza che la contagia. Come primogenita, mette tutte le sue energie nel lavoro 
aiutando il padre nei vigneti e la madre a casa. L’eucaristia a cui partecipa ogni giorno e la preghiera 
serale che fa con i fratelli dalla finestrella della Valponasca  sono l’atmosfera nella quale vive e 
lavora. Trascorre il poco tempo libero con le amiche alle quali confida candidamente di aver fatto 
voto di verginità per sempre perché “con Dio l’amore è per sempre”. Invitata a far parte dell’Unione 
delle Figlie dell’Immacolata si dedica con passione a formare le mamme del paese e ad aiutare chi 
è nel bisogno. 
Tra uno slancio d’amore per Dio e un gesto di bontà per i fratelli, il film snocciola i fatti di una vita 
semplice e intensa: la grave malattia a 23 anni per essersi presa cura, con assoluta generosità, dei 
parenti ammalati di tifo; la decisione ispirata, dopo la malattia, di imparare a fare la sarta per 
educare le ragazze di Mornese; la nascita del primo laboratorio, dell’oratorio festivo e della “casa” 
per accogliere bambine e ragazze; la ferita al cuore per l’esilio impostole da Don Pestarino in vista 
di far tacere i pettegolezzi in paese; l’incontro con Don Bosco nel 1864 e la sua conseguente 
decisione di puntare sul gruppo di Figlie dell’Immacolata che vivono già, senza saperlo, nello spirito 
salesiano la loro missione; la costruzione del Collegio per i ragazzi che poi si vede abitare dalle 
ragazze. Il fatto-apice accade il 5 agosto del 1872 con le prime professioni religiose di undici giovani 
che si chiamano, da allora ad oggi, Figlie di Maria Ausiliatrice. 
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Il cuore di Maìn, ora diventata “la Madre”, è così grande e capace di amare da raggiungere ogni 
suora, attraverso numerosissime lettere, là dove vive e opera. Sugli incontri, ben caratterizzati, con 
le prime vocazioni del giovane Istituto, Enrichetta Sorbone, Caterina Daghero ed Emilia Mosca, sulle 
parole dette alle missionarie e sulle confidenze scambiate con l’amica d’infanzia, suor Petronilla 
Mazzarello è costruita l’ultima parte del film. Educare con dolcezza e con pazienza sono 
l’espressione visibile di un amore senza misura per Gesù-sposo a cui le prime Figlie di Maria 
Ausiliatrice hanno dato tutto. 
Il film si conclude con una veloce carrellata di elementi grafici e fotografici che raccontano 
l’espansione dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice nel mondo. Le nazioni e gli anni di 
fondazione s’intrecciano e si susseguono con le fotografie d’epoca che, man mano, diventano 
fotografie di attualità. 
 
Linee di lettura per un film scritto con la luce 
Il film è al tempo stesso un’esperienza di contemplazione e una sorpresa. Sorpresa perché lo 
spettatore si rende conto che la santità è possibile, che è intrecciata alla vita, che vola sull’amore, 
che da’ senso alla vita e alle cose. Ed è proprio lo snodarsi degli episodi della vita della santa a 
confermarlo come lo confermano le sue parole – tutte rigorosamente tratte dai suoi scritti o dalle 
deposizioni ai processi di beatificazione e canonizzazione – e i pensieri che, spesso, accompagnano 
le inquadrature del film. Una vita che sorprende per la risposta d’amore all’amore di Dio. 
Un’esperienza di contemplazione per le riprese in esterni, per l’illuminazione e per la musica. 
Una contadina semianalfabeta, spinta dal forte desiderio di fare del bene alle sue compaesane più 
giovani di lei, a renderle autonome, capaci di guadagnarsi la vita è un canto all’impegno sociale. Una 
donna “felice” e capace di distribuire felicità attorno a sé dice all’ateo, al non credente e al diffidente 
che la felicità nelle prove e difficoltà non si può inventare. Nasce da qualcosa che ha radici e sorgente 
nel profondo del proprio essere. 
Il film da’ grande rilievo alla famiglia perché nella famiglia si assorbe l’amore alla vita e si assorbono 
i valori. L’intesa di Maìn con il Papà è messa in rilievo da inquadrature illuminate dagli sguardi che si 
scambiano Padre e Figlia. Quando guarda, parla, fa un gesto o compie un’azione, Maìn lo fa con 
femminilità quasi regale e questa femminilità dialoga molto bene con la fermezza, la decisione, lo 
spirito di sacrificio e l’autonomia. Per essere una donna dell’Ottocento, Maìn è controcorrente.  
Tre parole-chiave che sono altrettanti impegni di vita: amore, relazioni, passione educativa 
sintetizzano le linee di lettura del film. L’amore per Gesù, per la propria famiglia, per le amiche, per 
la natura caratterizzano Maìn bambina, giovane e adulta. Lei fa tutto per amore, vive tutto 
nell’amore. Il film, oltre a farcelo dire da Maìn, ce lo fa cogliere nei suoi gesti e nei suoi sguardi. Le 
relazioni si costruiscono con il dialogo, la comprensione, l’attenzione amorevole all’altro. Le 
relazioni sono vissute nella semplicità, sono il tessuto quotidiano sul quale viene costruita la 
formazione e l’educazione, sono, soprattutto, il risultato di una grande, festosa relazione: quella con 
Gesù. Nel film è presente una simbologia di segni che parlano di accudimento, di prendersi cura, di 
educare e correggere, ma anche di prendere iniziative a favore del bene sociale, di portare avanti 
un progetto di crescita nonostante le difficoltà e le avversità. Il film si presta a riflessioni nel contesto 
di incontri vocazionali e di incontri sulla famiglia. 
A livello tecnico il film si caratterizza per la recitazione degli attori, di sicuro spessore professionale, 
per la musica, per i costumi e per l’illuminazione. La casa della felicità ha previsto una grande cura 
degli ambienti interni mentre per le scene di giorno è stata rinforzata la luce naturale ottenendo 
così un effetto di naturalezza estetizzata. 
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Spunti di riflessione generali sul film 
- Maìn ha costruito reti di relazione e comunicazione. Cosa m’impegno a costruire? 
- Maìn dice a Dio: “Sono stata un quarto d’ora senza pensare a te. Mai più un quarto d’ora senza 

pensarti”. Questo lo può dire solo chi è terribilmente innamorato di qualcuno. E io? 
- La gioia che nasce dall’amare Dio e il prossimo connota ogni cosa. Allora la santità è possibile, perché 

non “impastarla” con il quotidiano? 
- Proviamo a essere “dimora” di felicità per chi ci sta accanto? 

 
 

Domenica 10 maggio 
Primo giorno del Triduo in onore di Madre Mazzarello 

 
Guardiamo in Comunità la prima parte del film: dall’Infanzia di Maìn al trasloco della sua Famiglia 
dalla Valponasca a Mornese. Tratta dei primi 23 anni di vita di Maria Domenica, caratterizzati 
dall’Infanzia, dall’Adolescenza e prima Giovinezza. 
 
Da un testo di Madre Antonia Colombo 
Raccontare una vita che realizza nella fede un’imprevedibile disegno di Dio è un’impresa ardua. 
Quando però a prevalere sono l’evocazione, il simbolo, la musica, il racconto è una pista aperta che 
offre suggestioni e rimanda oltre. 
La vita di Maria Domenica realizza il sogno di Dio lasciandosi sorprendere dal suo amore sempre 
nuovo; evidenzia la felicità di un cuore che attua in bellezza la chiamata al dono di sé; testimonia la 
fecondità di chi vive fiduciosa sotto lo sguardo di Dio, disponibile al suo progetto d’amore per la 
costruzione del Regno e per questo disposta ad affrontare sacrifici, incomprensioni, fatiche. 
La vita di Maria Domenica, ritmata sul cuore di Dio, è testimonianza che continua nel tempo a 
contagiare altre giovani vite perché scoprano la loro irripetibile vocazione; è messaggio che 
incoraggia noi sue Figlie a osare l’inedito della missione, a prendere il largo e a gettare le reti, nella 
certezza che la pesca sarà abbondante per la presenza del Signore Gesù e per l’impegno a lavorare 
in comunione. 
 
Lettura 1 - In un ambiente naturale caratterizzato dalla dolcezza delle sue colline, dalla varietà delle 
sue stagioni, dal Roverno, dalle vigne e dal vento, la vita avvolge Maria Domenica Mazzarello. Da 
quel giorno, nota dopo nota, Maïn risponde con la propria vita al sogno di Dio. Impara a essere 
“madre” allevando i fratelli e le sorelle, lavorando le vigne, facendo la sarta, operando per il bene 
delle ragazze e pregando intensamente. Si costruisce donna tenera e forte e assapora la vita nella 
gioia e nella sofferenza, con un’identica espressione dell'amore che si dona senza chiedere niente 
in cambio. Sia così anche per noi. Dal nostro impegno nel tessere relazioni di reciprocità e 
comunione si alzeranno messaggi verso Dio. 
 
Lettura 2 - Il sentiero del vallone che dalla cascina Valponasca porta alla Chiesa parrocchiale è lungo. 
Nelle nebbie autunnali e con la neve è quasi impossibile praticarlo. A Maïn resta una finestrella dalla 
quale centrare su Gesù uno sguardo innamorato e poi parlargli e pregare. Momenti di reciprocità, 
di confidenza, e un lungo raccontarsi. Il rapporto profondo con Gesù illumina la vita e le giornate di 
un’adolescente, fino ad affascinarla e decidersi per il voto di castità. Ha 15 anni e ama Gesù. Quando 
sarà “la madre” scriverà alle sue figlie: “Siete accese del fuoco dell’amor di Dio? State raccolte nel 
cuore di Gesù?”. Lei aveva sperimentato dagli anni più giovani l’umanità dolcissima di Gesù sposo. 
Ne aveva accolto l’amore con semplicità e totalità, si era fidata di Lui scommettendo sulla sua 
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fedeltà. Immaginiamo Maria Domenica, mentre indica il crocifisso e dice: “Lui qui” e poi lo volta e 
indicando il legno continua: “E io qui”. Maïn, una vita unificata da un solo, immenso amore. E la 
nostra? 
 
Lettura 3 – Giornate intense, spese a seguire i tempi lenti della crescita dell’uva. Una quotidianità 
di ritmi lavorativi che impegnano molte energie. Maria Domenica, nelle azioni ripetute e pazienti, 
mette tutto l’amore che sa e lavora con energia imbattibile. La vigna richiede cure attente e 
continuate. 
Quando la malattia le riduce le forze, Maïn, con slancio nuovo, cambia lavoro e diventa sarta. Ora è 
ogni punto d’ago ad assorbire la sua attenzione e il suo amore. Ogni piccolo punto d’ago diventa un 
atto di amore per Dio, mentre doti personali e tempo sono orientati alla pura gioia di lavorare per 
Lui e alla volontà di donare alle ragazze di Mornese dignità e speranza, avvicinandole il più possibile 
al Regno. 
 

10 maggio - Preghiera da recitare comunitariamente 
 

O Santa Maria Domenica Mazzarello,  
che fosti sempre fedele agli impegni del Battesimo,  
aiuta anche noi a realizzare, giorno dopo giorno,  
la nostra vocazione cristiana.  
Ottienici di credere alla paternità di Dio 
in ogni situazione della vita, 
in particolare nella presente situazione di sofferenza e di dolore, 
servendo Dio nei fratelli con cuore umile. 
Guarisci le nostre paure, 
nei confronti di noi stessi e del nostro prossimo,  
vieni in nostro aiuto 
affinché possiamo sperimentare il tuo amore che guarisce. 
Possa il nostro quotidiano,  
sotto la guida materna di Maria nostro Aiuto  
essere, come la tua, un continuo atto d'amore,  
per la gloria del Padre e per la salvezza dei fratelli.  
Amen.  
 

 
Lunedì 11 maggio 

Secondo giorno del Triduo in onore di Madre Mazzarello 
 

La seconda parte del film inizia dal colloquio di Maìn con don Pestarino, dove trapela già la presenza 
di una grave malattia in Paese e arriva fino alla vigilia della Professione religiosa con le prove 
generali. 
 
Lettura 1 - Alla giovane Maïn, figlia dell'Immacolata, in una svolta importante della vita, una voce 
interiore indica il cammino da seguire: “A te le affido”. A Mornese, già prima dell’inizio dell’Istituto, 
Maria Domenica educa attraverso i gesti di una maternità attenta alla vita e alla sua crescita, ricrea 
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il calore della casa, il clima della festa, l’armonia dove ognuno si sente amato, come in una vera 
famiglia. 
L’amore di Dio è vicinanza, accoglienza, fonte di una comunicazione reciproca attenta e avvolgente. 
È soprattutto “prossimità” tradotta in comprensione, compagnia e condivisione. E, nella confidenza 
dello stile di famiglia, nascono le domande delle giovani, quelle più vere, che interrogano 
sull’essenziale. 
 
Lettura 2 - Lavorare nell’ultimo banco della Chiesa e fare compagnia a Gesù. Così avrebbe voluto 
trascorrere il tempo Maria Domenica. Quando se ne stava lì, sentiva nell’anima come un fiume di 
pace, formato da gocce di amore per Dio. Erano i secondi della sua giornata. Ce lo rivela una 
domanda della Madre: “Che ora è?”, e ce lo rivela soprattutto la risposta, che dava lei stessa: “È ora 
di amare il Signore”. Ogni ora, con il suo carico di lavoro, di responsabilità, di gioia, di difficoltà, è 
ora di amare il Signore. Il tessuto di una giornata, intrecciato di azioni, di incontri, di imprevisti, è 
ritmato dalla squisita verità che “è ora” il tempo di amare il Signore. Dentro la prospettiva del tempo 
si colloca tutto di noi, dal risveglio fino a sera, quando offriamo a Dio la giornata trascorsa. Ogni 
singola goccia di tempo, appesantita dal “fare”, quando viene illuminata da invocazioni intense, 
brevi, frequenti, si trasforma in liturgia. 
 
Lettura 3 - Dal presente e dal passato sale un mormorio d’invocazione. Sono le migliaia di voci di 
Figlie di Maria Ausiliatrice e di Giovani che pregano. Un mormorio iniziato con le semplicissime 
parole di Maïn fanciulla, di fronte alla statua di Gesù Bambino, che il Parroco don Ghio offriva allo 
sguardo dei fedeli nel periodo natalizio. E un mormorio continuato con la contemplazione di Gesù 
Crocifisso e della Madonna Addolorata. Dallo sguardo estasiato sono nate le parole: “Parlate 
moltissimo con il Signore” e “Pregate sempre e molto di cuore”. La Madre chiudeva un segreto in 
queste due frasi. Chissà quante volte le sue labbra avranno pronunciato i nomi di Gesù e della 
Madonna. La preghiera di Maria Domenica trovava posto dentro la vita, era semplice, essenziale, 
incideva incredibilmente sulla giornata in corso come dovrebbe incidere la nostra preghiera sulle 
nostre giornate. 

 
11 maggio - Preghiera da recitare comunitariamente 

 
Santa Maria Domenica Mazzarello, 
tu che hai curato i tuoi parenti malati di tifo,  
e che rispondendo ogni istante alla grazia di Dio 
hai dato al mondo un bellissimo esempio di aiuto e di preghiera,  
di missione apostolica e di sacrificio 
per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, 
guarda tutti noi nel mezzo di questa pandemia da coronavirus 
che preoccupa Nazioni e Popoli, 
proteggici affinché possiamo sperimentare 
l’amore di Dio che guarisce. 
Resta al nostro fianco 
in questo tempo d’incertezza e di dolore. 
Amen. 
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Martedì 12maggio 2020 

Terzo giorno del Triduo in onore di Maria Domenica Mazzarello 
 

La terza parte del film inizia dalla Professione delle prime Figlie di Maria Ausiliatrice e si conclude 
con la nascita al Cielo di Maria Domenica. 
 
Lettura 1 - La giovane donna “schietta, ardente, di cuore sensibilissimo”, che incontra Don Bosco il 
7 ottobre del 1864, intuisce in un lampo che ha di fronte a sé un santo. Si sente chiamata alla stessa 
missione, è dotata di un identico patrimonio spirituale, è arricchita del medesimo squisito stile di 
vicinanza alle ragazze. Da quell’incontro, Maria Domenica proporrà al femminile il carisma 
dell’amore educativo. Maïn aveva affascinato Dio con la sua semplicità e umiltà e Dio l’aveva scelta 
da tempo per far conoscere alle giovani la sua infinita bontà, per mostrare loro un “operare” 
impegnato e amorevole. Di Maria Domenica abbiamo bisogno. Il suo amore - attraverso il nostro - 
è indispensabile alle Giovani e ai Giovani di ogni tempo. Grazie al “sì” di Maria Domenica, oggi un 
monumento vivo di riconoscenza a Maria Ausiliatrice è presente nel mondo.  
 
Lettura 2 - Maria Domenica propone alla sua Famiglia-Comunità di Mornese, con fantasia creativa, 
progetti sempre nuovi: canto, passeggiate, gioco, lavoro e preghiera. Una festa che non finisce più. 
Da allora, il caldo e affiatato spirito di famiglia che alimenta ogni comunità di Figlie di Maria 
Ausiliatrice si muove sulla falsariga delle feste, preparate e vissute insieme. Un invito continuo e 
gratuito che illustra la bellezza della vita. Perché le feste? Per la gioia che da esse nasce e che libera 
il cuore e si accende in condivisione. “Pensate che dove regna la carità c’è il Paradiso” diceva la 
Madre. Come a Mornese la fonte della gioia che avvolgeva tutto e tutti era una profonda carità, così 
il Cielo nelle nostre comunità comincia quando la carità diventa il comandamento di ogni giornata. 
Resteranno i fatti dell’amore, non le parole, e i fatti saranno la nostra gioia e la nostra ricompensa. 
“Come faremo festa in Paradiso!” Oggi, le nostre feste, cosa offrono ai Piccoli, ai Ragazzi, ai Giovani, 
oltre la musica, il canto, lo sport e il teatro? Riusciamo a far amare ciò che noi amiamo? A Mornese 
era Gesù e ogni evento era occasione per dirgli “Ti amo!”. Il segreto della festa è questo. Quando 
l’avremo capito, canteremo e danzeremo senza fermarci più. 
 
Lettura 3 - Più di 142 anni fa partiva la prima spedizione missionaria di giovani Figlie di Maria 
Ausiliatrice. Ognuna, nel piccolo drappello, si portava nel cuore le parole e il volto della Madre. Unico 
l’obiettivo della spedizione: raccontare, in parole e in azioni, che “Dio è amore”. Oggi altre spedizioni 
missionarie partono verso i fratelli vicini o lontani. Altre Figlie di Maria Ausiliatrice hanno nel cuore 
il volto e le parole della Madre e raccontano la loro fede, il loro amore per Gesù e la passione per il 
suo Regno. 
Domani, ancora missionarie partiranno, spinte dall’urgenza di far capire la Notizia Festosa del Regno 
ai Poveri e ai Piccoli. 
Un Istituto con la passione missionaria fin dalla nascita e con migliaia di storie incredibili di carità 
scritte con la vita, in luoghi sconosciuti e lontani o agli incroci delle strade della propria città. Il “mare 
immenso”, oggi, non divide più. 
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12 maggio - Preghiera da recitare comunitariamente 
 

Santa Maria Domenica Mazzarello, 
madre nostra e madre di tutti i Bambini, i Ragazzi e i Giovani 
che in questi mesi ci mancano tanto 
perché costretti a stare lontani dalla nostra Casa 
per via del Coronavirus, 
ti preghiamo, tu che sei stata così docile allo Spirito Santo, 
tu che hai amato di un amore tenerissimo Maria nostra Madre 
e sul suo esempio hai compiuto la Volontà di Dio, 
anche quando è stata per te fonte di sofferenza, 
ottieni alla nostra Comunità, dal Signore, 
le grazie spirituali e temporali di cui ha bisogno 
affinché si realizzi il Suo disegno su ogni Sorella. 
Fa' che la nostra vita, sostenuta dalla forza dell'Eucaristia e dall'aiuto di Maria, 
diventi una testimonianza di Fede, di Speranza e di Amore  
a gloria di Dio, in mezzo a questo mondo che soffre. 
Amen. 

 
Su GOOGLE DRIVE 

 
All’indirizzo 
https://drive.google.com/drive/folders/1NmNRZVEGrUzERmQeJdJtDKvqS0l8tKHI?usp=sharing 
si trovano: 
 

- IL FILM DIVISO IN TRE PARTI 
- IL TRAILER DEL FILM 
- LA SCENEGGIATURA DEL FILM 
- LA COLONNA SONORA DEL FILM 
- LE SCHEDE DI LETTURA DEL FILM 

 
 
 


