4

/ conosci maìn?

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

segue
dalla 1 a

⤻ gli insetti brulicavano in ogni angolo e i poveri orfani erano stracciati e sudici
da far pietà.
Due Figlie di Maria Ausiliatrice si stabilirono a La Navarre il 2 ottobre dello
stesso anno.

8 dicembre. Don Bosco fa stampare le Costitu1878 zioni.

Il Santo aveva intanto preparato un preziosissimo regalo alle sue Figlie, col fare
stampare la Regola, attorno alla quale aveva speso gran parte del suo tempo
così prezioso, e nella quale aveva trasfuso tanto del suo spirito e del suo cuore.
Il libriccino in 64°, di pagine 64, portava il seguente titolo: «Regola e Costituzioni
per l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, aggregato alla Società Salesiana».
Aveva il motto: Laudabit usque ad mortem anima mea Dominum (L’anima mia
loderà il Signore fino alla morte) e l’immagine di Maria Ausiliatrice.

30 dicembre. Seconda spedizione di missionarie in
1878 America.
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AVVENIMENTI FONDAMENTALI
NELLA VITA DI
MARIA MAZZARELLO

1878

febbraio

- 1878

dicembre

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

da: Ferdinando MaCCono, Santa Maria D. Mazzarello, vol. ii, pagg. 434

19 febbraio. Prima fondazione nell’America a Villa
1878 Colón
(Uruguay).

(...) La casa era piccola, povera, ma dopo qualche giorno, poterono ospitarvi
Gesù, e dirsi perciò veramente felici. Aprirono scuola gratuita per le fanciulle
povere e l’Oratorio festivo. Il Signore le benedisse, il lavoro crebbe e il 22 marzo
ricevettero la prima postulante americana, frutto dell’Oratorio festivo, Laura
Rodriguez, sorella d’un pio sacerdote, la quale l’8 settembre del medesimo
anno vestì l’abito religioso.
Questi gli umili inizi delle suore di Don Bosco in terra americana. Ora (1960), a
distanza di 83 anni, l’Istituto ha in America 18 ispettorie, con 410 case, affollate
di gioventù e fiorenti di opere con larga irradiazione di bene. Vi lavorano 5.781
Figlie di Maria Ausiliatrice!

2 ottobre. Prima fondazione in Francia a La Na1878 varre.

educare

(...) La Madre vi andò insieme a Madre Emilia Mosca nel giugno e vide che tutti
e due gli orfanotrofi avevano attorno alla casa una grande distesa di campagna
con pecore, capre e animali da tiro, ma le case erano in uno stato orribile; (...)
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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segue
in 4 a
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