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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

II. la costruzione
e il materno collaudo

PROPOSITO:

Fa', o Maria, che da
queste considerazioni
il mio cuore si accenda di amore
e di riconoscenza verso di te e la mia volontà
sia sempre più decisa nella tua devozione
e nel tuo servizio.
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AltrA SchedA Sull’Argomento

23. la pietra angolare
preparata
dalla madonna
educare
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Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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Sotto la guida provvida di
Maria, il piccolo e fervente drappello del-

II. la costruzione
e il materno
collaudo

l'immacolata in mornese, pur non mutando
la sua umile vita, entra nell'orbita benefica
dell'apostolo dell'ausiliatrice, che assecondando i voleri del cielo e del Vicario di Gesù
cristo, ne prepara le Regole e ne forma il nuovo istituto delle
Figlie di maria ausiliatrice.
La festa mariana del 5 agosto è scelta dalla Vergine per le prime
vestizioni e professioni. i due aspetti mariani di immacolata e di
ausiliatrice si fondono ancora in questa data di candore, in cui si
rinnova misticamente il miracolo della neve, per consacrare la
base di questo vivo monumento alla Vergine.
a capo del fervente manipolo è eletta suor mazzarello, ma la vera superiora continua ad essere la madonna,
dinanzi alla cui immagine sono poste ogni sera
con filiale abbandono le chiavi della casa.

Tutte le tappe del rapido, prodigioso sviluppo mondiale dell'Istituto sono sempre segnate dall'intervento di
maria, con mirabile coincidenza di particolari
o di date mariane.
Dopo aver aiutato a consolidare il suo monumento con altre soprannaturali illustrazioni,
la Vergine vuole riserbare al suo apostolo il
conforto di una celeste visione, che gli fa pro-
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nunciare il 23 agosto 1885, nell'ultima sua
visita a nizza, le commosse parole:
« La Madonna vi vuole molto, molto bene... Si
trova qui in mezzo a voi. La Madonna è contenta di
voi, è veramente qui in mezzo a voi, passeggia in
questa Casa e la copre col suo manto » (XVii, 557).

È la sanzione, il collaudo materno, segreto delle future conquiste e pegno del suo costante aiuto sull'istituto, da Lei voluto
e fondato.

Anche per l'Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice rifulge, come per la congregazione salesiana, il significativo binomio: immacolata ausiliatrice.
L'immacolata è la madonna delle origini dell'istituto, come lo
è stato per la congregazione salesiana, l'8
dicembre 1841.
Poi, le Figlie di Maria Immacolata diventano
le Figlie di Maria Ausiliatrice, senza lasciare
tuttavia la devozione all'immacolata.
L'immacolata ausiliatrice richiama così nuovamente il culto della purezza, che deve animare ogni educatore della gioventù, per essere efficace aiuto nella formazione cristiana
dei membri della chiesa cattolica, sotto la
guida del Papa.
G. TREVISAN

2

da: DomENICo BERTETTo, Spiritualità Salesiana
Editrice LAS - Libreria Ateneo Salesiano

Amiamo molto Maria Ausiliatrice, propaghiamone la devozione
specialmente fra le nostre allieve.

