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SCHEDA

16

AVVENIMENTI FONDAMENTALI
NELLA VITA DI 
MARIA MAZZARELLO
1879 - 1879 

1879 4 febbraio. La Santa lascia Mornese per stabilirsi
a Nizza Monferrato.

La Madre, pur sempre accondiscendentissima a ogni intimo desiderio di
Don Bosco, in questa occasione ebbe a sofrire non poco. Lasciare definitiva-
mente Mornese? Nizza è un bel soggiorno, il clima è più mite, la casa più grande,
è più comoda, più vicina alla ferrovia, più vicina a Torino, in un giorno si va e si
viene; ma non è Mornese!
Qui sono nata, qui sono i miei vecchi genitori, i parenti, le amiche d’infanzia,
tutte le più care memorie; qui vi è la casa in cui sono stata allevata e ho appreso
il santo timor di Dio; vi è la chiesa in cui sono stata battezzata, ho imparato i
primi elementi della dottrina cristiana e mi sono accostata la prima volta a
ricevere il mio Gesù.
(...) Tutti questi pensieri in modo confuso, ma vivo, si affacciarono alla mente
della Madre, all’annuncio di abbandonare Mornese, e il suo cuore sensibilissimo
provò uno schianto indicibile.

1879 2 giugno. Prima Vestizione religiosa in Nizza Mon-
ferrato.

Il giorno 2 giugno fu fissato per la solenne chiusura del mese di maggio e per

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

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

dare il santo abito a sei postulanti. Era la prima volta che si faceva la pia e com-
movente funzione della Vestizione religiosa in Nizza, e don Cagliero volle che si
mandasse l’invito alle principali famiglie della città.
Accorsero moltissimi, sia per divozione, sia anche per un po’ di curiosità.

1879 23 settembre. Madre Maria Mazzarello assiste alla
morte del padre.

Madre Mazzarello, il 23 settembre di quest’anno 1879, ebbe a soffrire una prova
dolorosissima: la morte del suo amatissimo padre.
(...) La Madre ne compose la salma con pietà religiosa e filiale. Tutti piangevano;
essa no; ma quanto dolore nel suo cuore così sensibile e generoso! E quanta
rassegnazione!
Ricordò ad uno ad uno tutti i benefici ricevuti, e specialmente i buoni esempi e
l’educazione cristiana e virile che egli le aveva data.
Non si lasciò tuttavia tradire dal sentimento e sopportò calma e serena il suo
dolore. Fece coraggio ai fratelli, alle sorelle e agli altri parenti; comprese gli in-
teressi di famiglia senza che nascessero dissapori; raccomandò a tutti di pregare
per l’eterno riposo del caro estinto, e la medesima carità domandò alle suore
della Casa di Mornese e di Nizza Monferrato.
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