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AVVENIMENTI FONDAMENTALI
NELLA VITA DI 
MARIA MAZZARELLO
1864

1864 7 ottobre. Maria Domenica passa alla Casa del-
l’Immacolata.

Don Pestarino aveva comperato accanto alla piazza parrocchiale una casupola
di certa Ciarabattina, l’aveva demolita e ne aveva fabbricata un’altra più ampia,
con 5 stanze al pian terreno e 4 camere sopra, perché una di esse era grande
quanto le due sottostanti.
(...) Era sua intenzione di cedere, col tempo, questa casetta alle Figlie dell’Im-
macolata, non solo perché servisse loro per adunanze, ma ancora per abitazione
a quelle che fossero rimaste senza parenti, o, comunque, non potessero o non
amassero vivere coi fratelli e le cognate.
(...) Ora egli (don Pestarino), vedendo che Maria e le sue due compagne facevano
volentieri e molto da sè, ed altre gli domandavano di mettersi con loro per pro-
muovere sempre più lo spirito di pietà, specialmente tra le fanciulle, pensò che
era bene consolidare meglio quel piccolo gruppo di apostole della gioventù e
metterlo in condizione di svilupparsi; e perciò era meglio cedere subito a loro la
casa dell’Immacolata (...) con l’approvazione di Don Bosco. Il Santo gli disse
che si assicurasse se le pie giovani potessero vivere col frutto del loro lavoro,
affinché non dovessero in seguito ritornare alle proprie famiglie.
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1864 8 ottobre. Maria Domenica vede per la prima volta
Don Bosco.

Don Bosco era aspettato per il 7 ottobre, giorno di venerdì, per il pranzo, ma
non arrivò che a sera avanzata.
(...) Il sabato 8 ottobre, Don Bosco celebrò la santa Messa, subito dopo il
suono dell’Ave Maria, e poi confessò giovani e uomini fino alle dieci. Allora
don Pestarino lo accompagnò in casa per la colazione e gli presentò le Figlie
dell’Immacolata, e lo pregò di benedirle.
Don Bosco accondiscese e fece a tutte una breve esortazione d’incoraggia-
mento a essere costanti nella pratica della virtù e le benedisse.
La parola di Don Bosco era semplice come l’anima che la pronunciava, ma ar-
dente come il cuore da
cui partiva, e dotata di
mirabile efficacia, per-
ché animata dallo spirito
di Dio. 
Tutte quelle buone gio-
vani rimasero ottima-
mente impressionate e si
sentirono crescere l’in-
terno fervore.
Maria poi provò in se
stessa qualche cosa di
straordinario che non
sapeva spiegare. Le pa-
role del Santo sulla per-
fezione cristiana, sulla
bellezza della virtù, sul dovere e sull’efficacia del buon esempio, sull’amore di
Dio e alla Beata Vergine, corrispondevano pienamente ai desideri e agli affetti
dei suo cuore, e avrebbe voluto che egli non cessasse mai di parlare, ed essa
sarebbe sempre stata a sentirlo.
(...) Don Bosco poi manifestò a don Cagliero che l’accompagnava «la sua
grande sorpresa di trovare in quelle semplici contadinelle tanto distacco dalle
cose terrene e tanto slancio per le cose celesti ».
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