/ conosci maìn ?

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

II. lo spirito di santa
maria mazzarello

PROPOSITO:

O Signore, se l'umile
figlia di Mornese
si è fatta santa, perché non mi ci impegno anch'io?

ConoSCi mAìn?
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com
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29. Lo spirito
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di

Le ALtre Schede SuLL’Argomento

28. lo spirito
di san giovanni bosco
30. le caratteristiche
dello spirito di Santa
maria mazzarello
educare

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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Per comprendere lo spirito
della Santa Confondatrice è ne-

conosci maìn?

Solo l'ubbidienza era quella che la piegava.
Pur non avendo molta cultura, attinta dagli studi, aveva però
molto ingegno, memoria tenace, presenza e
prontezza di spirito, con una vena di umorismo e di ottimismo, che conservò per tutta
la vita.
a questo si deve aggiungere un'umiltà a tutta
prova, un grande buon senso, un criterio veramente raro, un ottimo cuore e il talento del
governo.
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✓ È affabile, arguta, faceta nel parlare, perciò
la sua compagnia è amata. arde in lei uno
zelo ardente e instancabile nel fare del
bene al prossimo, nell'assistere i malati,
nell'esortarli alla pazienza, nel disporli ai
sacramenti.
✓ Sa da tutto, anche dalle cose più materiali, trarre occasione, senza mai rendersi pesante e fastidiosa, di portare
le anime a Dio.
✓ È zelantissima nell'istruire le fanciulle nella religione, nel
cucito; nell'assisterle, nel preservarle dal male, nel salvarle
dai pericoli.

Fin da giovinetta, formula il proposito di
farsi santa e lo conserva per tutta la vita come primo dei
suoi pensieri, desideri ed affetti e come il principale dei doveri.
Ecco una mirabile figura, tutta splendore di
fede e di carità, tradotte in pratica di vita, accessibile e rispondente alle esigenze della mia
vocazione.
Ecco un modello concreto e affascinante di vera
vita salesiana, a cui devo ispirarmi per vivere la
mia vita di ogni giorno, che mi ripresenta le occasioni di virtù e di merito, attraverso le quali si
è santificata maria mazzarello.
non posso dire di essere senza guida, né di non
sapere come orientare i miei sforzi per raggiungere la santità.
da: DomENICo BERTETTo, Spiritualità Salesiana
Editrice LAS - Libreria Ateneo Salesiano

Procura di mantenerti sempre ferma nei tuoi santi propositi
che avrai fatto nel giorno beato della tua santa Professione.

LA SUA PArOLA:
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II. lo spirito
di santa maria
mazzarello

cessario anzitutto conoscere la sua fisionomia
morale e spirituale.
aveva, come Don Bosco, sortito da natura
un carattere franco, ardente e focoso, che
ella ben presto prese a moderare, acquistando un temperamento morale molto equilibrato, fino ad arrivare al pieno dominio
di sé.
Era per natura molto intraprendente, dotata di grande attività,
di una volontà forte e indomita, per cui, concepito un proposito
di bene, non si arrestava per difficoltà, per contraddizioni, per
critiche, per derisioni.

✓ È semplice come una bambina, ma accorta e molto prudente; le compagne
prima e poi le fanciulle del laboratorio
e dell'oratorio dicono che nessuno la
può ingannare.
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