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AVVENIMENTI FONDAMENTALI
NELLA VITA DI 
MARIA MAZZARELLO
1881     - 1881

1881 3 febbraio. Maria accompagna le missionarie della
terza spedizione fino a Marsiglia.

Era vicino il giorno dell’imbarco sulla nave “Umberto I” per Marsiglia e in casa
le missionarie facevano difficoltà alla Madre che le voleva accompagnare. Ma
ella diceva:
– Non voglio che le suore di Saint-Cyr dicano che ho mancato di parola. Povere
figlie! Chi sa come mi aspettano! C’è Suor Sampietro che desidera tanto di
vedermi e di parlarmi. Se non vado adesso, chi sa se mi vedrà ancora...
(...) Per viaggio, racconta Madre Elisa Roncallo che allora, semplice suora,
l’accompagnava e le faceva da segretaria e da infermiera «fu colta di nuovo da
febbre gagliarda e passò una notte bruttissima; ma, per non contristare le sue
figlie, si fece forza in modo da soggiogare il male, e si mostrò sempre sorridente
e affabile, dando a questa un consiglio, a quella un avviso, a quell’altra facendo
una raccomandazione; solo a se stessa non badava».

1881 7 febbraio. Don Bosco manda la Santa a Saint-Cyr
per curarsi.

Partite le missionarie, il Santo Fondatore, vedendo la Madre molto sofferente,

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

coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

le disse: «Ora andate a Saint-
Cyr; le vostre buone figlie vi cu-
reranno e là ci rivedremo ». La
Madre ubbidì.
La Madre fu accolta con grande
gioia dalle suore e dalle orfa-
nelle, ma dovette mettersi subito
a letto. Il dottor Boulet chia-
mato d’urgenza, disse che la
Madre era colpita da una forte
pleurite con versamento, e
prese a curarla con diligenza e
carità superiore ad ogni elogio.

1881 Madre Maria Mazzarello visitata da Don Bosco al-
l’Orfanotrofio di Saint-Cyr.

Intanto Don Bosco, come aveva promesso, andò all’Orfanotrofio, aspettato
non solo dalle suore, ma da molti cooperatori e cooperatrici venuti da Saint-
Cyr, da Bandol, da Toulon, ecc., dai quali era venerato come un santo. Apprese
con pena l’aggravamento della Madre e andò subito a visitarla.

1881 28 marzo. Maria Mazzarello ritorna alla Casa-madre
di Nizza.

Il 28 marzo, a Nizza, suore, novizie, postulanti, educande, erano ad attenderla
alla porta della Casa-madre; ma vedendola comparire sul lungo viale, che dalla
città dà all’Istituto, ruppero ogni ordine e le volarono incontro, mandando grida
di gioia e piangendo di consolazione. 
Ed ella disse loro: «Non rallegratevi troppo ».
Poi entrò in casa accompagnata, come in trionfo, da duecento e più tra suore,
novizie e giovani educande.
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da: Ferdinando Maccono, Santa Maria D. Mazzarello, vol. ii, pagg. 434
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