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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

1876 23 gennaio. Approvazione vescovile dell’Istituto.

Intanto Don Bosco aveva da più parti domande di aprire Case per le suore, ma
egli prima desiderava di dar loro una Regola definitiva e di ottenere l’approvazione diocesana.
(...) La presentò al Vescovo di Acqui con umile preghiera di approvarle insieme
col nascente Istituto. Mons. Sciandra, con decreto del 23 gennaio 1876, faceva
avere a Don Bosco la sua piena approvazione, chiamando l’Istituto «utilissimo»
e raccomandò la Congregazione e i singoli membri di essa alla paterna benevolenza di tutti i vescovi nelle cui diocesi già prestavano l’opera loro e l’avrebbero
prestata in avvenire le Figlie di Maria Ausiliatrice.

da: Ferdinando MaCCono,
Santa Maria D. Mazzarello, vol. i, pagg. 482

1877 sionarie dal Santo Padre.

7 novembre. La Madre accompagna le prime mis-

14 novembre. La Santa accompagna le prime missionarie alla

nave che deve condurle in America.

da: Ferdinando MaCCono,
Santa Maria D. Mazzarello, vol. ii, pagg. 434
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AVVENIMENTI FONDAMENTALI
NELLA VITA DI
MARIA MAZZARELLO

1875

maggio

- 1877

➠ da: Lei la prima, editrice elledici, 44 tavole a fumetti

12 maggio. Don Bosco intraprende le missioni
1875 estere.

In questo frattempo giunse a Mornese una grande notizia... Don Bosco il
12 maggio aveva annunciato pubblicamente all’Oratorio di Torino che alcuni
Salesiani sarebbero andati missionari nell’America del Sud e precisamente
nell’Argentina.

28 agosto. Madre Maria Mazzarello ammessa ai Voti
1875 perpetui.

Nell’agosto di quest’anno scadevano i Voti triennali, fatti la prima volta nell’agosto 1872. Si sarebbero rinnovati? Si sarebbero fatti perpetui?
La Madre aveva sempre tanto desiderato, si può dire, di consacrarsi a Dio in
perpetuo, e, in quei tre anni di vita religiosa, aveva cercato ogni giorno di
rendersi degna di tanta grazia; ma quali erano i desideri di Don Bosco?
(...) In questa occasione il Santo stabilì che dopo un triennio o due di buona
prova le suore facessero i Voti in perpetuo, e alla fine degli Esercizi, il 28 agosto
ammise alla vestizione 15 postulanti, e alla professione religiosa 14 novizie, e ai
Voti perpetui Madre Maria Mazzarello con 12 sue consorelle.
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