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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

25 settembre. Morte della prima missionaria delle
1880 Figlie
di Maria Ausiliatrice in America.

In questo frattempo dall’America era giunta la dolorosa notizia che il 25 settembre 1880, in Villa Colón (Uruguay) era morta Suor Virginia Magone di Mornese, la quale aveva sempre condotto una vita così pia che si ritenne aver portato al tribunale di Dio l’innocenza battesimale.

annuncia chiaramente la sua morte; offre
1881 laLasuaSanta
vita per l’Istituto.
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AVVENIMENTI FONDAMENTALI
NELLA VITA DI
MARIA MAZZARELLO

1880

agosto

- 1881

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

Agosto. La Santa annuncia oscuramente la sua
1880 morte.

Scrive Suor Giuseppina Pacotto:
«– Perché, Madre, mi dice sempre che non finirà l’anno incominciato?
– Perché... io lo so! Il Signore, tanto buono, si è degnato di esaudire le
mie povere suppliche... (...) Per cose che io vedo in Congregazione, mi sono
offerta vittima al Signore. Voi fate il sacrificio con coraggio e per amore di
Gesù, e, a suo tempo, ne avrete la ricompensa».
da: Ferdinando Maccono, Santa Maria D. Mazzarello, vol. ii, pagg. 434

Scrive Suor Pacotto: «Volendo io insistere che essa (Maria Mazzarello) doveva
continuare a dirigere l’Istituto, soggiunse: “No, perché a metà dell’anno, avranno
dei disturbi per mettere una al mio posto. Vedete: non è meglio far bene le cose
adesso?”.
Io continuai ad insistere ed ella mi disse: “Fate almeno una cosa: date il voto di vicaria a Suor Caterina Daghero; allora, morendo io, non si avranno sconcerti”».
Sapeva ella di morire alla metà dell’anno? E come lo sapeva? Lo vedremo fra
poco (a pagina 4 di questa Scheda, nota della Redazione).

29 agosto. Rieletta Superiora a unanimità nel
1880 secondo
Capitolo Generale.

Presiedeva l’adunanza, a nome di Don Bosco, don Cagliero, assistito dal direttore della Casa don Lemoyne. Recitate le preghiere e osservate le formalità
d’uso, tanto le superiore, quanto le direttrici della varie Case diedero il loro
voto segretamente e uscì eletta Superiora Generale all’unanimità, Madre Maria
Mazzarello.
segue

⤻

educare

coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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