
S. MARIA DOMENICA MAZZARELLO

Maria, primogenita di sette figli, nacque il 9 maggio 1837 a Mor-
nese, nell'Alto Monferrato, Ella trascorse la sua infanzia e la sua
giovinezza in un ambiente familiare caratterizzato da solida vita
cristiana e da instancabile lavoro contadino, La giovane Maìn,
come veniva soprannominata, venne accompagnata nel suo
itinerario spirituale dai genitori Giuseppe e Maddalena Calca-
gno e dal saggio direttore spirituale don Domenico Pestarino,
La ragazza partecipò intensamente alla vita parrocchiale, spe-
cialmente attraverso l'Unione delle Figlie di S, Maria Immacola-
ta, All'età di 23 anni si ammalò di tifo e la malattia che la portò
sull'orlo della morte ebbe in lei una profonda risonanza, Lasciò
la vita dei campi, non solo per la perdita della robustezza fisica,
ma anche perché sorse in lei una chiara intuizione educativa,
Per dedicarsi all'educazione delle fanciulle del paese, imparò
con l'amica Petronilla il mestiere di sarta ed aprì un laboratorio
di cucito, un oratorio festivo e una casa-famiglia per le bambi-
ne orfane, Una tappa fondamentale fu l'incontro con don Gio-
vanni Bosco, in visita a Mornese nel 1864, Il sacerdote rimase
piacevolmente colpito dalle Figlie di Maria Immacolata e dalla
loro opera tanto da scegliere Maria come iniziatrice dell'Isti-
tuto Figlie di Maria Ausiliatrice, Nello stesso anno ella assunse
i voti religiosi, assieme alle sue compagne, A capo di una nuo-
va congregazione, madre Mazzarello esercitò la sua maternità
spirituale attraverso la formazione delle suore, i numerosi viag-
gi intrapresi per visitare le nuove fondazioni, l'incremento e l'
espansione missionaria dell'Istituto, le numerose lettere da lei
scritte e la donazione quotidiana della vita, consumata nell' eser-

cizio della "carità paziente e benigna",
Nel 1879 la casa madre dell'istituto
fu trasferita a Nizza Monferrato e lì
la madre superiora vi morì il 14
maggio 1881 all' età di 44 anni.
Alla sua morte, l'Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice con-
tava già 165 suore e 65 novizie
sparse in 28 case (19 in Italia,
3 in Francia e 6 in America].
Madre Mazzarello venne
beatificata il 20 novembre
1938 e canonizzata il 12
giugno 1951,

Incontro tra FEDE E MUSICA,
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"Voglio che
le ragazze siano

buone e allegre, che
saltino, che ridano,

che cantino"
(Lett, 49)


