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SCHEDA

3

AVVENIMENTI FONDAMENTALI
NELLA VITA DI 
MARIA MAZZARELLO
1860 ottobre - 1861

1860 7 ottobre. Maria Domenica riacquista la salute
alla festa del Rosario.

Ella era iscritta alla Pia Opera della Santa Infanzia. Le compagne, che pure vi
avevano dato il nome, si radunarono e ordinarono a Genova una grande corona
di fiori artificiali bianchi da mettersi sulla cassa se il Signore l’avesse chiamata a
sè, come, purtroppo, temevano che avvenisse da un momento all’altro; che se
poi, dicevano, il Signore ci farà la grazia che guarisca e si degnerà di lasciarla
ancora in mezzo a noi, questa corona servirà per mettere sulla cassa di ogni
ascritta alla Pia Opera.
Il Signore esaudì le preghiere di tante anime buone: Maria uscì di pericolo ed
entrò in convalescenza.
Ma, mentre tutti si rallegravano, essa più che contenta, non sentì che rasse-
gnazione, perché aveva ardentemente desiderato di morire per unirsi al suo
caro Gesù, ed ora, con la guarigione, vedeva prolungarsi il suo esilio.
Maria Domenica aveva dovuto mettersi a letto il giorno dell’Assunta e si alzava
per la festa del Rosario. Curiosa coincidenza che si ammalasse il giorno consa-
crato alla Madonna e in giorno a lei dedicato potesse lasciare il letto!
Ma vi è un’altra circostanza per noi notevole: sulla parete d’una casa quasi di
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fronte a quella di Maria dalla parte opposta della strada, vi era dipinta un’im-
magine della Madonna con sotto l’iscrizione: Auxilium Christianorum, sebbene
la figura non sia certo come quella dell’Ausiliatrice ideata da Don Bosco.
(...) Come aveva passato la sua infanzia vicino a una cappella dedicata al-
l’Ausiliatrice, così riebbe nuova vita sotto lo sguardo d’una immagine della
Madonna, ancora invocata col dolce titolo di Aiuto dei Cristiani.

1861 Ha in visione l’edificio del futuro Istituto femminile
di Borgo Alto.

La Provvidenza ve-
gliava su di lei e le
fece vedere in nube
che la voleva proprio
per quella strada.
Come raccontò più
tardi ella stessa nella
sua semplicità ad al-
cune sue figlie spiri-
tuali, un giorno pas-
sando su l’altura
detta  Borgo Alto,
dove allora non vi
era che un tugurio, e
sorse poi la prima
casa dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, vide un grande fabbricato, come appunto fu
costruito parecchi anni dopo, con entro delle giovanette.
Restò meravigliata e le parve di sognare. Si stropicciò gli occhi; e, sentendosi
sveglia, si fermò a guardare, dicendo tra sè: «Come mai?! Questo palazzo non
c’è mai stato; io non l’ho visto! Eppure non sono allucinata. Che cosa voglia
dire?».
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