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/ conosci maìn ?

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

I. lo spirito salesiano
di S. maria mazzarello

PROPOSITO:

O mio Dio, tu sei davvero
mirabile nei tuoi Santi!
Formandomi anche secondo,
gli esempi e lo spirito di santa Maria Mazzarello,
io mi formo quindi secondo lo spirito salesiano,
che tu hai trasfuso fedelmente in lei,
perché mi insegnasse come viverlo, secondo le speciali
esigenze della mia persona e della mia attività.
Rendimi docile e costante a questa scuola!

ConoSCi mAìn?
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com
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Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

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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Tutto il significato, il valore e la realtà più preziosa
ed efficace di santa maria mazzarello
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I. lo spirito salesiano
di santa
maria mazzarello

consiste nel suo intento di essere santa
alla maniera di Don Bosco e di insegnare
alle sue Figlie nel signore di farsi sante
con la formula di Don Bosco, vivendo lo spirito salesiano: alla
presenza di Dio e di Don Bosco.
La santità è una nella sua radice, che è la grazia di Dio, ma è infinitamente molteplice e diversificata nelle sue attuazioni, perché,
essendo vita e vita integrale e totalitaria, si differenzia a seconda
delle persone.
Dio, tuttavia, che è mirabile nei suoi santi, ha suscitato, nei
Fondatori degli ordini religiosi, dei grandi modelli di santità, i
quali ci danno con la loro vita e coi loro scritti, le varie forme
della spiritualità cattolica, per guidare le anime, con varietà e
ricchezza mirabile di mezzi e di metodi, attraverso a vie distinte,
verso l'unica mèta della santità: l'imitazione di Gesù cristo.

Siccome Dio vuole tutti santi, senza eccezione
di persone e di classi sociali, ha pure disposto che lo spirito dei

santi Fondatori fosse vissuto anche nell'elemento femminile, attraverso l'esempio e l'azione delle sante confondatrici.
Lo stesso si deve affermare di santa maria mazzarello rispetto a san Giovanni
Bosco. Per questo ella è salesiana per
preventiva disposizione e formazione divina, che la prepara alla
sua missione storica di vivere e far vivere lo spirito di san Giovanni
Bosco nell'elemento e nell'ambiente femminile.

I caratteri della sua salesianità, infusale
da Dio stesso, li scorgiamo nella forma nativa delle sue
virtù, schiettamente salesiane, tra le quali dominano la pietà, il
lavoro e la temperanza, sintesi dello spirito salesiano; e nella
vocazione di dedicarsi alla carità operativa verso la gioventù
femminile.
È un germoglio salesiano vivace e schietto, da Dio suscitato, che
attende la mano di un sagace coltivatore, affinché lo scelga e lo
innesti su di un ceppo affine, educato e maturo, donde troverà
linfa, forza rigogliosa e perenne virtù di produrre frutti abbondanti, nello speciale campo a lei affidato dalla Provvidenza.
La mazzarello, infatti, appena pervenne a lei la luce e la guida
di Don Bosco e fu innestata sul ceppo salesiano, impresse ai
frutti stupendi che ne maturarono la sua schietta natura, completata e perfezionata dalla salesianità.
da: DomENICo BERTETTo, Spiritualità Salesiana
Editrice LAS - Libreria Ateneo Salesiano

G. TREVISAN

LA SUA PArOLA:

Sì, sì, viviamo per farci sante
sempre più e per guadagnare
anime al Signore.

