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/ conosci maìn?

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

segue
dalla 1 a

⤻ st’anno 1880, vi fu collocata solennemente, con intervento del direttore generale,
di molti sacerdoti e del popolo.
La Madre ne ebbe indicibile contento perché ci vedeva un gran mezzo di risveglio
della pietà. «Era la prima ad entrare in chiesa – diceva una suora – e, prima
che la comunità fosse radunata, ella aveva già fatta la sua “Via Crucis”».
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AVVENIMENTI FONDAMENTALI
NELLA VITA DI
MARIA MAZZARELLO

1879

8 dicembre

- 1880

12
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➠ da: Lei la prima, editrice elledici, 44 tavole a fumetti

12 aprile. Chiusura e vendita della Casa di Mor1880 nese.

La Casa di Mornese fu venduta al Marchese d’Oria per L. 22.000 che servirono
a pagare quella di Nizza Monferrato.
Ma la vendita fece molta cattiva impressione nel paese che «vide a malincuore
partire le Figlie di Maria Ausiliatrice ».
«Alle suore – scrisse Madre Emilia Mosca – costò un grande sacrifizio la vendita
di quella Casa nella quale era nata la Congregazione, dove si erano trascorsi
i primi anni in una semplicità, carità e fervore di spirito degni degli antichi anacorèti (= eremiti). Quanti cari e dolci ricordi lasciati in quella casa! Ma Iddio aveva
così disposto e il sacrificio fu compiuto, e Mornese venne abbandonato ».
da: Ferdinando Maccono, Santa Maria D. Mazzarello, vol. ii, pagg. 434

educare

Istituzione della Pia Unione delle Figlie
1879 di8 dicembre.
Maria.

Don Bosco nei Collegi e negli Oratori aveva istituita la Compagnia di San Luigi
Gonzaga e di San Giuseppe. E tra le fanciulle? Conveniva vi fosse la Compagnia
delle Figlie di Maria.
Perciò, cadendo in quest’anno il 25° della dogmatica definizione che la Vergine
SS.ma, Madre di Dio e nostra, era stata per i previsti meriti di Gesù Cristo,
sempre immune dal peccato originale, si stabilì di fondare la Pia Unione delle
Figlie di Maria.
Non si può immaginare quanto la Santa Madre godesse della istituzione della
Pia Unione delle Figlie di Maria tra le educande, ella che da giovanetta era
stata Figlia dell’Immacolata.

febbraio. Erezione della “Via Crucis” nella chiesa
1880 di17 Nizza
Monferrato.

Ora, in Nizza, quando sentiva parlare della loro chiesa, diceva (Maria Mazzarello):
«Ci manca una cosa: una bella “Via Crucis” » e dimostrava grande desiderio di
averla. Alcuni buoni cooperatori ne la compiacquero, e il 17 febbraio di quecoordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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