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PROPOSITO: 
O Ausiliatrice, 

che mi hai chiamato, fa che corrisponda 
alla tua materna bontà e fiducia, affinché anche
per mezzo mio la mia Congregazione continui 
la sua mondiale espansione e soprannaturale
vigoria di iniziative ed opere apostoliche, 
per il trionfo del tuo Gesù.
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dovute alla indole e alla natura, una
mirabile corrispondenza e accordo
tra gli ideali ascetici e le realizzazioni
pratiche del Santo Fondatore e della
Santa Confondatrice.
Appartengo ad una famiglia di Santi, in cui regna lo Spirito di Dio.
Questa è davvero la mia casa, in cui deve maturare la mia santità e
la mia gloria eterna.

da: Domenico Bertetto, Spiritualità Salesiana

editrice LAS - Libreria Ateneo Salesiano

I II . le caratteristiche
dello spirito di s. maria
mazzarello



COME DON BOSCO ragione  religione  amorevolezza2 / SChEDA 30 ConoSCi mAìn? / 3

zazione di santa maria mazzarello – spie-
ga il successo nella lotta contro se stessa,
nella costanza nel bene, nella vittoria
contro tutte le difficoltà, nella ferma e
continua coerenza alle sue responsabilità,
nei mirabili frutti conseguiti nel suo go-
verno e nelle sue intraprese.

4. Spirito di aurea semplicità e di profondissima
umiltà. Queste due virtù sorelle formano un'altra caratteristica dello
spirito della Santa: 

✓ ignora la simulazione e la menzogna;
✓ non ha rispetto umano; 
✓ non si preoccupa di ciò che si dice o si pensa di lei, ma, con la

mente fissa in Dio, compie quanto la coscienza e l'obbedienza le
dicono essere doveroso e anche solo gradito a Dio; 

✓ domanda consiglio anche alle inferiori, e se ritiene
d'aver sbagliato se ne accusa e domanda per-
dono. È superiora, ma si ritiene l'ultima di tutte.

Sono queste le principali caratte-
ristiche del suo spirito, alle quali, per la
connessione vitale di tutte le virtù, si aggiungono:
✓ lo spirito di sacrificio, di mortificazione e di adat-

tamento; 
✓ lo spirito di purezza angelica, di ardente aposto-

lato, di affabilità e di familiarità; 
✓ lo spirito di evangelica povertà e di obbedienza

perfetta;
fiori profumati che sbocciano dalle radici rigogliose,
già enumerate.

È facile riscontrare, pur con le peculiari differenze

Eccone le principali:

1. Spirito di attività e di
unione con Dio. Continuamente oc-
cupata, 
✓ non ebbe da rendere conto a Dio di

tempo perduto; ma il suo lavoro è
sempre santificato dalla preghiera.

✓Dopo aver atteso con diligenza e sacrificio alle pratiche di pietà, lascia
Gesù del tabernacolo per andare dove il dovere la chiama; però nel
lavoro sente il bisogno di pensare a Dio, di parlargli, di far tutto con
diligenza e bene per piacergli, affinché Dio sia contento di lei. 

✓ E giunge così ad una continua unione con Dio, in modo da essere,
come Don Bosco, l'unione con Dio personificata; e quanti l'avvicinano,
se ne partono con il Paradiso in cuore.

2. Spirito di governo. Possiede infatti il senso dell'organiz-
zazione, il dono del comando, il buon senso, il raro
potere di discerniménto (= facoltà della mente di giudicare,
valutare, distinguere, rettamente).
il suo governo è forte e soave, prudente e impar-
ziale, tanto che ogni religiosa crede di essere la
prediletta. 
✓È tutta bontà materna verso le consorelle, ma in-

sieme tutta fermezza nell'esigere l'osservanza del-
la Regola e il vivere secondo lo spirito di Don Bosco.

✓ È tutta buon senso e buon cuore in modo da farsi
più amare che temere, e in modo 

«da farsi obbedire da tutti, senza che l'obbe-

dienza torni di peso».

3. Spirito di fortezza. Solo una fortezza
eroica – afferma Pio Xii nell'omelia della Canoniz-

I I I . le caratteristiche
dello spirito

di s. maria mazzarello

LA SUA PArOLA:   Fatti amica dell’umiltà e impara da essa la lezione. 
Studia bene di divenire umile, umile. 

G. treViSAn


