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SCHEDA
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AVVENIMENTI FONDAMENTALI
NELLA VITA DI 
MARIA MAZZARELLO
1881 14 maggio

1881 14 maggio. Morte edificante della Santa.

Era d’una calma meravigliosa. Fissò il Crocifisso, e poi disse:
– Gesù, Giuseppe, Maria, vi raccomando l’anima mia!

Poi per tre volte staccate:
– Gesù... Giuseppe... Maria...

E tacque. Il polso aveva cessato il suo battito: l’anima eletta di Santa Maria
Mazzarello aveva lasciato questa misera valle di pianto per volare al celeste
Sposo che aveva ardentemente amato e per il quale aveva eroicamente lavorato
e sofferto, combattuto e vinto.
La pia salma rivestita degli abiti religiosi, stette per due giorni, senza che sof-
frisse alterazione alcuna, esposta alla venerazione delle sue figlie e anche di
persone esterne, perché – depose Madre Daghero – tutti volevano vederla.
E Suor Genta: «Spirata la Serva di Dio noi novizie sfilammo al suo letto di
morte, baciandole la mano. Mi ricordo ancora del volto tranquillo e sereno; e,

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

coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

pur essendo il primo cada-
vere ch’io vedeva, non mi la-
sciò alcuna impressione
sgradita, anzi la rievoco vo-
lentieri ».
E Madre Petronilla: «Quan-
do morì, parve molto tran-
quilla e il suo cadavere ri-
mase molto composto. Io
l’ho vista coi suoi occhi
chiusi; non aveva alcun
aspetto che incutesse
paura. Io sarei stata volen-
tieri a guardarla a lungo e so che anche altre suore rimanevano soddisfatte nel
vederla ».
(...) Molte affermarono d’aver subito ottenuto favori spirituali e temporali;
anche don Lemoyne ebbe tale conforto. 
Infatti, depose Madre Enrichetta Sorbone: «Dopo la morte della Serva di Dio,
il nostro direttore di Nizza Monferrato, don Lemoyne, si presentò a noi tutto
giulivo dicendoci:

– La vostra Madre è in Paradiso...
E a conferma ci riferiva che si era inteso con la Madre che quando fosse in
Paradiso, gli avrebbe impetrato una determinata grazia come segno della sua
raggiunta gloria eterna. Diceva don Lemoyne:

– La grazia l’ho ottenuta: dunque la vostra Madre è in Paradiso ».

⤻

⤻

segue 
in 4 a

segue
dalla 1 a

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