
CCoollllaannaaPPaassttoorraalleeGGiioovvaanniillee––nn..1111//22001177  

 

 

 

INDICAZIONI PER 

L’APPROFONDIMENTO 

DELLA FIGURA  DI SANTA 

MARIA DOMENICA 

MAZZARELLO NELLA  

PASTORALE DELLE ISS-FMA  
 

Eliane Anschau Petri
1
 

Piera Cavaglià
2
  

 

 

                                                
1 FMA, docente di Teologia spirituale presso la Pontificia Facoltà di 
Scienze dell'Educazione "Auxilium". 
2 FMA, docente emerita di Metodologia dell’educazione nella 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. 
Attualmente è Segretaria generale dell’Istituto delle FMA. 



CCoollllaannaaPPaassttoorraalleeGGiioovvaanniillee––nn..1111//22001177  
 

 1 

 
 

Maria Domenica Mazzarello non è una figura 
inedita, ma non ancora molto conosciuta. Non ci fa 
meraviglia perché il suo caso è comune a diverse 
Confondatrici e anche a Fondatrici di diversi Istituti 
femminili del XIX secolo. 

Donna quasi analfabeta, come tante donne in 
quel contesto, le viene riconosciuto un “ministero 
educativo”3 di portata universale. Nella semplicità e 
concretezza della sua vita e della sua eredità educativa-
spirituale gli educatori possono trovare un messaggio 
attuale e un modello per la loro missione educativa e i 
giovani possono trovare un modello per vivere il loro 
“essere giovani” nel mondo e per vivere in pienezza la 
propria esistenza. 

Papa Giovanni Paolo II, nella sua visita alla 
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione 
“Auxilium”, nel 1992, in occasione della ricorrenza 
delle nozze di argento della medesima Facoltà, così ha 
richiamato la sua missione:  

«La vostra salesianità impone che l’azione educativa sia 
fedele non soltanto al Fondatore, ma anche alla Madre Maria 
Domenica Mazzarello, provvidenziale Confondatrice del 
vostro Istituto di Figlie di Maria Ausiliatrice. Ella fu davvero 
un modello esemplare, perché, pur non avendo conseguito 
titoli accademici, raggiunse tale saggezza “da sembrare 
ispirata dallo Spirito Santo”. Visse nell’umiltà, nella 
mortificazione, nella serenità la sua donazione a Dio,  

                                                
3 Cf GIOVANNI PAOLO II, Siate modello della vostra consacrazione per le 
giovani alle quali vi rivolgete, in GIOVANNI PAOLO II, Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, vol. IV/2, Città del Vaticano, LEV 1982, 919. 
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realizzando la sua “maternità d’amore verso migliaia di 
giovanette”. Alla radice di questa spiritualità si trovano 
“l’umiltà profonda e l’ardente carità che la distinsero” 
(Colletta della Festa di Santa Maria Domenica Mazzarello). 
La lezione della Mazzarello è la versione al femminile 
dell’insegnamento di Don Bosco. Tutti e due non fanno che 
applicare nel loro insegnamento la dottrina imparata alla 
scuola del Maestro “mite e umile di cuore” (Mt 11, 29)».4 

Quello che segue in queste poche pagine sono delle 
indicazioni per valorizzare ed approfondire la figura di 
Maria Domenica Mazzarello nella Pastorale 
universitaria. La proposta va pensata e adattata ai vari 
contesti. Inoltre, va tenuto presente che la figura e la 
spiritualità di Maria Domenica Mazzarello non è un 
caso isolato. Questi orientamenti vanno inseriti nel 
contesto più ampio della Pastorale universitaria, della 
spiritualità giovanile salesiana, delle altre figure e degli 
altri aspetti della spiritualità salesiana: don Bosco, il 
Sistema preventivo, ecc.  

 

 

1. Una vita vissuta in pienezza. L’itinerario di vita 
di Maria Domenica Mazzarello 

 
La vita di Maria Domenica Mazzarello è una 

vicenda storica poco appariscente agli occhi di chi la 
guarda con superficialità. Per chi però va oltre le 
apparenze, la sua vita si rivela come una storia di 
salvezza portata a compimento. La sua è una esistenza 
breve, ma vissuta in pienezza. Nell’arco di 

                                                
4 L. cit. 
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quarantaquattro anni ha raggiunto la meta della santità 
e ha compiuto la sua missione su questa terra: quella di 
collaborare con don Bosco alla fondazione dell’Istituto 
FMA e dare vita, con le consorelle della prima 
comunità, allo “spirito di Mornese”. 

Ripercorrere il suo itinerario storico-spirituale 
semplice e abbastanza lineare può diventare una 
possibilità di accogliere e contemplare la vita come 
dono e come compito e può essere un’opportunità per 
rispecchiarsi in lei, in modo esistenziale, per rieleggere 
la propria vita come una storia di salvezza.  

 

 
 
Ripercorrendo il suo itinerario di crescita umana-

spirituale è possibile scoprire l’azione di Dio nella sua 
vita e la risposta libera e docile di Maria Domenica 
all’amore preveniente del Padre. Il percorso di lettura e 
di approfondimento permetterà di incontrarla e 
contemplarla come donna di azione, di relazioni sincere 
ed aperte, donna educatrice e di robusta spiritualità. 
Permetterà inoltre di sottolineare le sue scelte di vita 
fino ad arrivare alla scelta di consacrarsi totalmente al 
Signore per la salvezza delle giovani. La si riscoprirà 
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come donna “mistagoga”, vale a dire come colei che ha 
inaugurato una tradizione educativa caratterizzata da 
una “mistagogia”, cioè iniziazione al Mistero, espressi 
nei gesti e nelle parole di una maternità generata dallo 
Spirito.5 

Il suo itinerario spirituale – che in forza del 
Battesimo consiste nell’esperienza di fede, speranza e 
carità – è stato studiato e reinterpretato secondo alcune 
categorie. Facciamo riferimento ad alcuni di questi 
studi che possono essere utili. 

Maria Esther Posada afferma che dal punto di vista 
esistenziale, la missione ecclesiale di Maria Domenica 
Mazzarello si concretizza nella “carità educativa”6, carità 
che si esprime in tre tappe di sviluppo: verso la carità 
educativa (1837-1860); carità purificata e feconda (1860-
1872), carità pienamente oblativa (1872-1881). 
Nell’ultima edizione dell’epistolario di della Santa 
mornesina, la stessa autrice ripropone tale itinerario 
teologale7 scandendolo in quattro tappe caratterizzate da 
una particolare maturazione della vita cristiana: 1) I 
primi passi nella fede (1837-1850); 2) La fede diviene 
personale ed interiorizzata (1850-1860); 3) La fede di 
Maria matura nella speranza (1860-1872); 4) La fede 
giunge a pienezza nella carità (1872-1881). 

                                                
5 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Nei solchi dell’Alleanza. Progetto 
formativo delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Leumann (TO), Elledici 2000, 
40. 
6 POSADA María Esther, Storia e santità. Influsso del teologo Giuseppe 
Frassinetti sulla spiritualità di S. Maria Domenica Mazzarello, Roma, LAS 
1992, 49. 
7 Cf POSADA María Esther, Maria Domenica Mazzarello: un itinerario 
teologale, in POSADA María Esther – COSTA Anna – CAVAGLIÀ Piera (a 
cura di), La Sapienza della vita. Lettere di Maria Domenica Mazzarello, 
Roma, Istituto FMA 2004, 18-26. 
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Lasciandosi guidare dalla prospettiva teologica di 
Federico Ruiz Salvador, Anita Deleidi propone una 
rilettura dell’itinerario di Maria Domenica secondo una 
nuova modalità, molto stimolante per la sensibilità 
attuale:8 1) Iniziazione alla vita cristiana; 2) la 
personalizzazione della vita teologale; 3) la crisi; 4) la 
maturità cristiana; 5) la malattia e la morte. 

Sarebbe interessante presentare in modo 
esperienziale l’itinerario di Maria Domenica Mazzarello 
in modo da interpellare le persone che si accostano a lei 
a rileggere il proprio itinerario di vita, cioè a 
interpretare la storia personale come storia di salvezza.  

 
 
2. Maria Domenica Mazzarello e le sue scelte di 

vita 

Strettamente collegato al punto precedente sono le 
scelte di vita di Maria Domenica. Il periodo della 
giovinezza è il tempo delle scelte importanti e decisive 
di vita. Su questo tema è importante la tematica del XV 
Sinodo dei Vescovi, che si terrà nell’ottobre 2018: 
Giovani, fede e discernimento vocazionale. La Chiesa ha 
deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani 
a riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla 
vita in pienezza. 

Per quanto riguarda la scelta vocazionale di Maria 
Domenica dobbiamo parlare di un processo lungo e 
continuo con cui Dio – attraverso gli eventi e le 
mediazioni umane – l’ha guidata a capire il suo 
progetto d’amore su di lei. Ripercorrendo il suo 

                                                
8 Cf DELEIDI Anita - KO Maria, Sulle orme di Madre Mazzarello, donna 
sapiente, Roma, Istituto FMA 1988. 
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itinerario di vita si possono intravedere quattro tappe 
della sua scelta vocazionale. Sono quattro tappe di 
un’unica scelta vocazionale.  

La prima tappa della scelta vocazionale della giovane 
Maria Domenica fu la donazione di sé a Dio con il voto 
di castità. Ella intuì molto presto la bellezza di essere 
tutta di Gesù. È significativo che la scelta della castità 
sia connessa all’amore all’Eucaristia. Dopo la prima 
Comunione intensificò il suo rapporto con Gesù. Subito 
dopo questo momento importante della sua vita si donò 
totalmente a Dio con il voto di castità, e lo fece per 
sempre.9 Più tardi si meraviglierà che le altre FMI 
chiedessero il permesso di farlo al loro direttore 
spirituale.10 Questo fa pensare che la scelta di donarsi 
totalmente al Signore con il voto di castità sia stata una 
vera ispirazione di Dio, che le parlava direttamente al 
cuore. Lei che era sempre obbediente in tutto e non 
prendeva nessuna decisione importante senza chiedere 
consiglio e permesso al direttore spirituale don 
Pestarino, in questa scelta radicale agisce invece senza 

                                                
9 CAPETTI Giselda (a cura di), Cronistoria [dell’Istituto delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice], vol. I, Roma, Istituto FMA 1974, 52. D’ora in poi: 
Cronistoria seguito dal numero del volume e della pagina. 
10 Afferma Petronilla: «Un giorno, questa e quella si è messa a 
raccontare che aveva chiesto di fare il voto di castità per un certo 
tempo e che don Pestarino ad alcune aveva risposto di sì, ad altre no. 
Maria, che era lì in mezzo, è saltata su a dire: “Non capisco perché li 
domandano questo e per un dato tempo. Io non ho mai domandato 
niente e nessuno e l’ho fatto per subito per sempre. E non credo di 
aver fatto male”. Maria era allora sui quindici anni» (Cronistoria I 53). È 
da tener presente che le FMI per via ordinaria non facevano voti. Il 
voto di castità era concesso ma solo con il consenso del direttore 
spirituale (cf FRASSINETTI Giuseppe, Regola della Pia Unione delle Figlie di 
Santa Maria Immacolata, § 2, n° 3, in ID., Opere ascetiche, vol. II, a cura di 
Giordano Renzi, Roma, Postulazione Generale dei Figli di S. Maria 
Immacolata 1978, p. 67). 



CCoollllaannaaPPaassttoorraalleeGGiioovvaanniillee––nn..1111//22001177  
 

 7 

sentire il bisogno di confrontarsi. Ma questo non ci 
stupisce se si tiene conto del suo cammino spirituale 
soprattutto dopo la prima comunione: «Da quel punto 
Maria spiccò il volo verso le maggiori altezze, 
appuntando lo sguardo nei cieli dove incontrava tutto il 
suo amore».11 

La seconda tappa è quella di vivere una speciale 
forma di consacrazione secolare. Con il permesso e 
guidata da don Pestarino Maria Domenica fu una delle 
prime ascritte alla Pia Unione delle Figlie di Maria 
Immacolata (FMI).12 Questa Associazione – a cui ella 
era ascritta fin dal 1855 – era guidata da sacerdoti 
virtuosi e dotti, come «don Giuseppe Frassinetti e don 
Pestarino che infondevano in tutta la Liguria uno 
spirito di pietà serio e sodo […]. Don Pestarino li 
invitava spesso a Mornese, appunto perché lo 
aiutassero a ravvivare il fervore nella popolazione e 
insegnassero alle Figlie di S. M. Immacolata quei mezzi 
che avevano sperimentato più efficace per il bene sotto 
svariate forme».13 Mediante questa esperienza 
associativa le FMI facevano l’esperienza di essere 
accompagnate, ad assumere un metodo di vita e a fare 
scelte impegnative e coraggiose. L’orientamento e 
l’accompagnamento era inoltre esercitato verso le FMI 

                                                
11 Cronistoria I 52. 
12 La Pia Unione delle Figlie di S. Maria Immacolata è nata dell’ispirazione 
di una giovane mornesina, Angela Maccagno, promossa e mediata da 
don Domenico Pestarino (Mornese, 1815-1874), guidata nelle linee 
strutturali e nel contenuto spirituale dal teologo e pastore Giuseppe 
Frassinetti (Genova, 1804-1868). Il 1855 segna la data ufficiale della 
fondazione della Pia Unione delle FMI, istituzione che per le sue 
caratteristiche e finalità anticipava gli Istituti Secolari. Maria Domenica 
fu una delle prime ascritte. 
13 Cronistoria I 76. 
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stesse, in uno spirito di cordiale familiarità, come 
prescrive la loro Regola: «Le figlie della Pia Unione 
dovranno considerarsi come vere sorelle, e come una 
buona sorella soccorre la cara sua sorella in tutti i 
bisogni, così dovranno soccorrersi a vicenda quanto 
meglio potranno».14 Si tratta di un autentico 
accompagnamento spirituale e vocazionale che 
comprende «il soccorso vicendevole della correzione 
fraterna, avvisandosi dei loro difetti: e nessuna potrà 
mai risentirsi di essere ripresa […]. Questa correzione la 
eserciteranno anche a riguardo della Superiora, non 
dovendo ella restare priva di questa carità che è la più 
importante».15 È importante rilevare, in ordine al nostro 
argomento che l’opera del Frassinetti «Le amicizie 
spirituali. Imitazione di Santa Teresa di Gesù» era un testo 
letto, meditato e praticato dalle FMI. Nella parte 
dottrinale si spiega il senso dell’aiuto spirituale 
attraverso l’amicizia secondo il pensiero di S. Teresa; 
nella seconda parte indicava la prassi per le loro 
adunanze e serviva di guida per i raduni di gruppo che 
le stesse associate dirigevano spiritualmente. Le 
motivazioni e il fine delle amicizie spirituali erano 
chiare: «Importa molto che queste siano desiderose di 
servire bene il Signore e di farsi sante»; correggersi 
vicendevolmente dai propri difetti e «crescere 
nell’amore di Dio».16 Esse si radunavano 
periodicamente e in queste adunanze si accusavano 
delle loro mancanze esterne contro il metodo di vita che 
                                                
14 FRASSINETTI, Regola della Pia Unione delle Figlie di Santa Maria 
Immacolata,  § 8, n° 41. 
15 Ivi § 8, n° 46-47. 
16 FRASSINETTI Giuseppe, Le amicizie spirituali, imitazione di S. Teresa di 
Gesù, in ID., Opere ascetiche, vol. II, a cura di Giordano Renzi, Roma, 
Postulazione Generale dei Figli di S. Maria Immacolata, 1978, 79. 
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avevano scelto. È in questo contesto in cui Maria 
Domenica – secondo la deposizione di suor Petronilla 
Mazzarello al processo di beatificazione – si accusò 
«con molto sentimento di dolore di aver passato un 
quarto d’ora senza rivolgere la mente a Dio».17 

 

 
 
Fu anche nella Pia Unione delle FMI che Maria 

Domenica iniziò a sua volta il tirocinio di 
accompagnamento mediante un fecondo apostolato 
parrocchiale: nel catechismo, nella cura degli infermi, 
nei raduni formativi con le madri di famiglia, nella 
sollecitudine educativa a seguire le ragazze del paese. 
Maria Domenica si distingueva per la sua capacità di 
orientare le ragazze e le madri di famiglia. Depose suor 

                                                
17 SACRA RITUUM CONGREGATIONE, Aquen, Beatificationis et canonizationis 
servae Dei Mariae Dominicae Mazzarello prima antistitae Instituti Filiarum 
Mariae Auxiliatricis. Summarium super dubio, Romae, Guerra et Belli 
1934, 215. D’ora in poi: Summarium seguito dal numero della pagina. 
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Petronilla Mazzarello: «Sempre prima che fossimo 
Suore […] si solevano radunare le madri di famiglia a 
gruppi di cinque, a ciascun gruppo presiedeva una 
Figlia dell’Immacolata. Essa [Maria Domenica] era delle 
più zelanti e le madri andavano più volentieri con essa 
che con qualunque altra, perché le sapeva meglio 
accendere dell’amore di Dio e le spingeva con maggior 
efficacia all’adempimento dei loro doveri».18 

Ma fu soprattutto dopo la malattia del tifo (1860) 
che segnò per Maria una nuova tappa della sua scelta 
vocazionale: la scelta educativa. Se inizialmente il 
campo di apostolato delle FMI era variegato ed ampio 
(malati, catechesi, le madri di famiglia, ecc.), nel 
periodo della convalescenza si orienta decisamente 
verso l’educazione delle ragazze. Ad assicurarla in 
questa scelta fu l’esperienza vissuta di ricevere da Dio 
una precisa missione. Indebolita dalla malattia Maria 
Domenica era in ricerca della volontà di Dio su si lei: 
Cosa fare della vita? Ella era certa di una cosa: se Dio le 
aveva risparmiato la vita, era perché aveva per lei un 
nuovo progetto. E così avviene. È da collocarsi nel 
periodo della convalescenza la visione di Borgoalto 
dove la giovane Maria vide un collegio con tante 
ragazze e sentì una voce che le diceva: «A te le affido».19 
Maria Domenica capì che d’ora in poi doveva donare la 
sua vita per la salvezza delle ragazze. Nasceva così un 
progetto di educazione cristiana integrale per le 
giovani. Ciò si coglie nell’ispirazione di fare la sarta: 
«Se sapessi sbrigarmela meglio nel lavoro d'ago, se 
sapessi lavorare da sarta, quante (fanciulle) potrei 
radunare. Alle più piccine vorrei insegnare a far la 

                                                
18 L. cit. 
19 Cronistoria I 96. 
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calza, a cucire, a rammendare; alle maggiori a preparare 
la loro biancheria, a fare i loro vestiti e intanto le terrei 
lontane dai pericoli, dai discorsi leggeri, dalle vanità Le 
affezionerei al Signore, alla Madonna. Avrei proprio 
bisogno di sapermela cavare benino in questo».20 Con 
l’aiuto di Petronilla Mazzarello e l’accompagnamento 
di don Pestarino questa scelta diventa realtà portatrice 
di frutto: la nascita del primo laboratorio di sartoria, 
dell’oratorio e infine della prima casa famiglia.  

 

 
 

Infine, la quarta e definitiva tappa della scelta 
vocazionale Maria Domenica, è quella di diventare 
Figlia di Maria Ausiliatrice. Quando don Bosco decide 
di fondare un Istituto religioso femminile e fa conoscere 
– mediato da don Pestarino – il suo progetto Maria 
Domenica non esitò ad accoglierlo. Il suo fu un “sì” 
pronto e gioioso ma non inconsapevole. Per 
l’esperienza vissuta precedentemente e guidata da don 

                                                
20 L. cit. 
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Pestarino ella era preparata da Dio ad accogliere questo 
nuovo progetto di vita. 

Ma quante altre scelte piccole e quotidiane Maria 
Domenica fece lungo la sua vita? Credo che tutto si 
possa riassumere nella scelta fondamentale e radicale di 
«amare il Signore di vero cuore» (L 23,2) e nel «fare il 
bene in quanto si ha il tempo» (L 37,11). Queste scelte 
puntuali e quotidiane l’hanno portata gradualmente 
alle vette della santità.  

 
 
3. Adesione al progetto di Dio 

 

Tutta la missione educativa di Maria Domenica 
Mazzarello era orientata a portare le giovani 
all’incontro con una persona viva: Gesù Cristo e a 
rispondere alla chiamata di Dio. Fin dalla prima 
intuizione di fare la sarta, - dopo la malattia del tifo - si 
osserva in lei un progetto integrale di educazione che 
ha come centro l’annuncio di Gesù: Insegnare alle 
ragazze a cucire e soprattutto aiutarle a comunicare con 
Dio attraverso le vie della conoscenza e dell’amore.21  

Segue un atto di fiducia e affidamento da parte di 
Dio, che attraverso una voce misteriosa che la 
raggiunge con una consegna colma di amore: «A te le 
affido!».22 La sua risposta alla chiamata di Dio fu pronta 
e totalitaria: «Ne abbiamo tutta la cura».23 Una 
testimonianza al processo di canonizzazione afferma: 

                                                
21 Cf Cronistoria I 98. 
22 Ivi 96. 
23 Lettera 12, 3; 10,2. 
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«Non si dava pace finché non avesse portato le ragazze 
a Dio».24 

Ripercorrendo le fonti (Cronistoria, Biografia, Lettere) 
si osserva come Maria Domenica orienta le giovani 
all’incontro con Gesù, quali strategie usa, come 
coinvolge la comunità a perseguire questo obiettivo e 
come sa creare un clima comunitario favorevole a 
questo scopo. Sarebbe interessante consultare alcuni 
casi concreti e osservare l’itinerario di maturazione 
delle tre ragazze educate a Mornese: Corinna 
Arrigotti25, Maria Beletti26 e Emma Ferrero27. Esse sono 
entrate malvolentieri nel Collegio, ma 
progressivamente cambiano atteggiamento 
impegnandosi in un serio cammino di santità. La 
brevità della narrazione di queste vite nelle fonti non 
impedisce di tracciare un itinerario concreto e 
progressivo di santità. Le tre ragazze rimangono come 
modelli di giovani che, aiutate dalle mediazioni umane, 
hanno saputo andare oltre la loro sofferta storia di vita 
e rispondere generosamente alla chiamata del Signore.  

 
 

4. Donna intraprendente, solidale, capace di 
servizio alla Chiesa e all’umanità 

Maria Domenica, pur vivendo in un piccolo paese 
sperduto tra le colline del Monferrato, non è una donna 

                                                
24 Summarium 251. 
25 L’itinerario spirituale di Corinna Arrigotti è narrato in Cronistoria I 
260-262; II 7-10; 40; 69-72; 78; 87-88. 
26 L’itinerario spirituale di Maria Belletti è narrato in Cronistoria II 129-
132; 237-238. 
27 L’itinerario spirituale di Emma Ferrero è narrato in Cronistoria II 295-
296; 299-300; 303; III 128; 156. 
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che vive isolata. È ben inserita e attiva nella vita 
famigliare, nella vita parrocchiale, nella vita sociale del 
suo paese.  

Nella storiografia la figura di Maria Mazzarello 
appare ordinariamente molto più vincolata a quella 
della religiosa salesiana che non all’identità laicale. Ma 
guardando oggettivamente la storia la situazione si 
capovolge. In effetti, dei quarantaquattro anni della vita 
di Maria Domenica, trentacinque sono vissuti nella 
condizione laicale e solo nove nello stato religioso.  

È interessante e stimolante ripercorrere le fonti 
(Cronistoria, la biografia del Maccono…) ed evidenziare il 
modo con il quale Maria Domenica diede il suo apporto 
semplice, piccolo, in modo quasi inconscio ma 
importante alla sua famiglia, al paese, alla parrocchia.  

Maria Esther Posada, nel 1991, scrisse un articolo 
interessante, diretto alle exallieve in occasione della loro 
prima Assemblea Confederale Ordinaria. In questo 
contributo la studiosa della Santa mornesina sottolinea i 
primi trentacinque anni di vita di Maria Domenica 
Mazzarello, donna laica attivamente presente nella sua 
realtà e nella chiesa del suo tempo e la presenta come 
donna capace di servizio all’umanità: in famiglia 
aiutando la madre nell’educazione dei fratelli e sorelle e 
il papà nel lavoro dei campi; nel paese creando un 
laboratorio, poi un oratorio e infine una casa famiglia; il 
suo servizio tra i malati del paese, ecc... Scrive Marìa 
Esther: «Diversità dunque di servizi, nella vita di Maria 
Domenica Mazzarello, laica del suo tempo. Capacità di 
muoversi nell'ambito della famiglia e nella sfera del 
sociale, capacità di congiungere il privato e il pubblico 
anche là dove lo spazio per la donna era esiguo. 
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Rivelazione del genio femminile in un contesto assai 
diverso dal nostro, ma assai interessante perché come il 
nostro, soglia di un mondo nuovo e perciò di 
un'umanità nuova, nonostante tutte le sue lacerazioni e 
tutte le minacce che pesano su di essa».28 

Potrebbe essere stimolante leggere questo contributo 
non soltanto con l’occhio della exallieva o dell’exallievo, 
ma di un/a giovane allievo/a universitario/a. Cosa 
potrebbe suggerire il vissuto solidale di Maria 
Domenica a chi sta vivendo una fase importante della 
sua vita come è la formazione culturale universitaria? 
Quale significato assume per un giovani il “prepararsi 
professionalmente”? Come mettere i propri doni, 
energie di bene e la propria preparazione professionale 
a servizio degli altri? 

 

5. Valori fondamentali per un progetto cristiano 
di vita  

Maria Domenica visse pienamente la sua vita 
fondandola su valori che restano sempre attuali per un 
progetto di vita cristiana. Ne sottolineiamo alcuni: Dio, 
famiglia, la presenza materna di Maria, amicizia, laboriosità, 
gioia… La lettura delle fonti possono suggerire altri 
valori. 

Le parole del Qoèlet sembrano illuminanti per 
illustrare il vissuto di Maria Domenica: «Ricordati del 
tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza» (Qo 12,1). 
                                                
28 POSADA María Esther, Maria Domenica Mazzarello. Donna capace di 
servizio all’umanità nella Chiesa del suo tempo, in CONFEDERAZIONE 
MONDIALE EXALLIEVE/I DELLE FIGLIE DI MARIA 
AUSILIATRICE, Prima Assemblea confederale Ordinaria, Rocca di Papa 
(Roma) 1-6 marzo 1991, Roma, SGS 1991, 80-99. 
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Dio diventò ben presto il centro della sua giovane 
esistenza. Icona simbolica di questo amore è la 
finestrella della Valponasca dove contemplava Dio e si 
univa al popolo mornesino in preghiera. Inoltre il suo 
pellegrinaggio mattutino e quotidiano verso la 
parrocchia per partecipare alla Messa e ricevere Gesù 
attesta la centralità dell’Eucaristia nella sua vita. Da 
essa traeva la forza per vivere in pienezza la vita 
cristiana.  

L’amore a Dio e a Gesù Cristo l’hanno fatto scoprire 
l’amore e la filialità a Maria. Tutto l’itinerario di Maria 
Domenica può essere letto dalla prospettiva mariana. 
La Madonna la troviamo accanto a Maria Domenica 
dalla fanciullezza alla morte. Si è sentita sempre la 
Vicaria della casa perché «la vera direttrice è la 
Madonna».29 Il fatto di deporre ogni sera le chiavi della 
casa ai piedi della Madonna dimostra quanto Maria era 
“di casa”, sentita come Madre e protettrice dell’Istituto. 
Nelle sue lettere, con richiami concisi e profondi educa 
suore e ragazze a affidarsi alla Madonna, a prepararsi 
alle sue feste, ad imitare le sue virtù, ecc. Si tratta di un 
cammino performativo mariano molto lontano e 
diverso dal devozionismo. Sarebbe interessante leggere 
i richiami alla Madonna nel suo epistolario e cogliere in 
modo più immediato i suoi orientamenti sulla 
devozione mariana.  

La famiglia era per Maria Domenica un altro valore 
fondamentale. Dalle testimonianze emerge la figura di 
una giovane che sapeva valorizzare e costruire rapporti 
familiari di aiuto vicendevole, di benevolenza, di 
rispetto, di amore autentico: aiutava la madre con 
diligenza nelle cure domestiche, e il padre nei lavori dei 
                                                
29 Cronistoria II 309. 
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campi»; nelle relazioni tra fratelli e sorelle imparò la 
convivenza umana. Essendo la primogenita di tredici 
figli, poté vivere l’esperienza profonda dei legami di 
fraternità con i propri fratelli e sorelle, imparando ad 
essere “sorella”, nella cura reciproca, nell’aiutare e 
nell’essere aiutata. Ella fu per i suoi fratellini e sorelline 
sorella saggia, attenta, premurosa. Ebbe cura della loro 
educazione: insegnava loro le preghiere del buon 
cristiano, consigliava, vigilava sulle loro compagnie, 
curava perché essi non crescessero vanitosi o dispettosi; 
imparò a trattarli con pazienza e amore, cercando 
sempre il loro bene. La famiglia fu infatti per lei la 
prima scuola di socialità. Il vissuto spirituale di Maria 
Domenica indica come lei vivesse in pienezza la sua 
identità di “figlia” e di “sorella”,30 atteggiamento 
importanti nella costruzione della propria identità di 
donna e di cristiana.  

Nel periodo della giovinezza, assieme all’impegno 
in famiglia, Maria Domenica si apre alla vita apostolica 
in parrocchia attraverso un’intensa vita sacramentale, 
impegnata specie nella catechesi e nei gruppi giovanili; 

                                                
30 Papa Francesco, nell’esortazione apostolica Amoris laetitia, ricorda 
che «a nessuno fa bene perdere la coscienza di essere figlio. In ogni 
persona, anche se uno diventa adulto, o anziano, anche se diventa 
genitore, se occupa un posto di responsabilità, al di sotto di tutto 
questo rimane l’identità di figlio. Tutti siamo figli. E questo ci riporta 
al fatto che la vita non ce la abbiamo data noi ma abbiamo ricevuta. Il 
grande dono della vita è il primo regalo che abbiamo ricevuto». E 
riferendosi all’impegno di imparare ad essere fratelli, afferma: «In 
famiglia, tra fratelli si impara la convivenza umana […]. È proprio la 
famiglia che introduce la fraternità nel mondo. A partire da questa 
prima esperienza di fraternità nutrita dagli affetti e dall’educazione 
familiare, lo stile della fraternità si irradia come promessa sull’intera 
società» (FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale: Amoris 
laetitia [AL], 19 marzo 2016, n° 188 e 194, in AAS 108[2016] 386 e 388). 
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si apre inoltre alla vita del paese con la creazione di una 
rete di rapporti sociali e amicizie vere e sincere. 
Esemplificazione di una amicizia vera ed autentica è 
quella che si rafforzò tra Maria Domenica e Petronilla e 
che non venne mai meno lungo gli anni. Petronilla 
stessa dopo tanti anni ricordava come era nata la loro 
amicizia: «Mentre eravamo ancora tutte e due 
giovanette la trovai andando in Chiesa, dinanzi alla 
porta ancora chiusa essendo ancora prima dell’Ave-
Maria del mattino. Essa mi invitò e mi disse: “Vieni che 
ti voglio avvertire di un difetto.” Io andai e mi disse: 
“Già altre volte ci siamo trovate qui dinanzi alla porta 
chiusa; perché non mi hai invitata a pregare insieme? 
Preghiamo insieme perché la preghiera fatta in comune 
ha più valore”».31 

L’amicizia vissuta da Maria Domenica e Petronilla è 
una forma di amicizia che promuove il bene dell’altra 
persona, condivide un progetto, matura e sfocia in un 
intenso apostolato con evidenti frutti di santità. La rete 
di rapporti intessuti in famiglia e nella parrocchia 
diventano per Maria Domenica spazi di dono e anche 
di valorizzazione di sé. 

Nella Pia unione delle FMI, Maria Domenica trovò il 
canale in cui orientare fin dalla prima giovinezza le sue 
capacità umane e spirituali. Le FMI si impegnavano a 
fondo non solo a vivere con Dio, ma ad essere un buon 
fermento tra la gente.  

Il quarto valore su cui si fonda la giovinezza di 
Maria Domenica è la laboriosità, nelle sue varie 

                                                
31 MACCONO Ferdinando, Santa Maria Domenica Mazzarello. 
Confondatrice e prima Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 
vol I, Torino, Istituto FMA 1960, 33. D’ora in poi: MACCONO, S. Maria 
D. Mazzarello, seguito dal numero del volume e della pagina. 
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dimensioni: lavoro sul proprio carattere, nella sua 
dimensione umanizzante; lavoro come partecipazione e 
responsabilità in famiglia; lavoro apostolico-educativo 
in parrocchia come donazione di sé agli altri. Maria 
Domenica fin dalla prima giovinezza camminava verso 
l’unificazione interiore e in questo processo lavoro e 
preghiera andavano pari passo. La preghiera si 
prolungava nel quotidiano e nel lavoro e il lavoro era 
vivificato dalla preghiera. Il periodo della giovinezza fu 
vissuto da Maria Domenica come un tempo favorevole 
di formazione umana e cristiana, ricco di attuazioni 
apostoliche-educative. 

La gioia è il sale che dà sapore alla sua vita di una 
persona. Piera Cavaglià, tracciando lo stile educativo di 
Maria Domenica parla di una pedagogia della gioia.32 
Lei stessa era un donna serena, gioiosa ed espansiva. 
Giovanni Battista Lemoyne, nella sua biografia la 
descrive come una donna da «una compagnia 
piacevolissima».33 Sapeva perciò dare alla convivenza 
fraterna il volto della letizia schietta e comunicativa. È 
su questo fondamento solido e sulla certezza della 
presenza di Dio che si radica la vera gioia. Nella visione 
pedagogica e spirituale di madre Mazzarello la gioia è 
una virtù tipica del giovane e dell’educatore salesiano. 
Le sue lettere sono piene di richiami ad essere allegre e 
a contribuire a tenere allegri gli altri. La gioia è per lei, 
prova di santità autentica e di vero spirito salesiano.  

                                                
32 Cf CAVAGLIÀ Piera, Un’educatrice al servizio della vita. Linee di uno stile 
educativo, in RUFFINATTO Piera – SÉÏDE Martha (a cura di), L’arte di 
educare nello stile nel sistema preventivo. Approfondimenti e prospettive, 
Roma, LAS 2008. 
33  LEMOYNE Giovanni Battista, Suor Maria Mazzarello, in KOTHGASSER 

Alois - LEMOYNE Giovanni Battista - CAVIGLIA Alberto, Maria Domenica 
Mazzarello. Profezia di una vita, Roma, Istituto FMA 1996, 101. 
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Vanno tenute presenti le varie strategie per creare 
ambiente pervasi dalla gioia vera: il “carnevale 
santificato”34 con le ragazze; le “famose commedie”35; le 
varie feste celebrate lungo l’anno allietate dal canto, 
dalla musica, dalle poesie e dal teatro;  le ricreazioni di 
cui lei stessa era l’anima;36 le simpatiche sorprese, 
scherzi e burle,37 ecc. 

«Le feste – scrive Piera Cavaglià – erano esperienze 
che non restavano fatti isolati nella vita della comunità 
educativa, ma contribuivano a creare il clima e 
l’atmosfera benefica della gioia, rafforzando i vincoli di 
appartenenza e di solidarietà nel gruppo ed elevavano 
il livello educativo e culturale di tutti».38 

 
 
6. Maria Domenica e la cura del creato e delle 

relazioni 

Papa Francesco parla con forza e convinzione della 
necessità di prendersi cura del creato. Già nell’omelia 
della sua prima Messa pontificale così affermò: «La 
vocazione del custodire, però, non riguarda solamente 

                                                
34 Quando Maria Domenica era ancora FMI aveva ideato, in 
contrapposizione ai balli pubblici che si tenevano durante il carnevale, 
un ballo per le ragazze del paese, nollegiando un organetto e in 
seguito una pianola, affinché è la festa riuscisse più attraente (cf 
Cronistoria I 124-126; 140-142; MACCONO, S. Maria D. Mazzarello I, 322-
323). 
35 Cf Lettera 9,8. 
36 Cf LEMOYNE, Suor Maria Mazzarello 101. 
37 La Cronistoria ad esempio riporta il fatto scherzoso dell’arrivo della 
gran “signora” a cui tutta la comunità, suore e ragazze, si preparano 
ad accogliere. Alla fine capiscono la burla di madre Mazzarello: la 
gran “signora” era una mucca. Compreso di essere state prese in uno 
scherzo tutte ridono e fanno festa (cf Cronistoria III 12-13). 
38 CAVAGLIÀ, Un’educatrice a servizio della vita 237. 
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noi cristiani, ha una dimensione che precede e che è 
semplicemente umana, riguarda tutti. E’ il custodire 
l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene 
detto nel Libro della Genesi e come ci ha mostrato san 
Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura 
di Dio e per l’ambiente in cui viviamo». L’enciclica 
Laudato Sii è un invito insistente e gioioso a coltivare e 
custodire la nostra casa comune, cioè il creato: «La 
nostra casa comune è come una sorella, con la quale 
condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci 
accoglie tra le sue braccia».39  

Anche su questa dimensione così importante e 
urgente oggi, cioè l’educazione alla cura del creato e la 
capacità di meravigliarsi di fronte alla bellezza del 
creato, il vissuto di Maria Domenica Mazzarello può 
essere illuminante.  

Lei, donna forte, cresciuta nella campagna, finché 
non fu colpita dal tifo, lavorò accanto al padre, nel 
campo, tra le vigne. Imparò i segreti della natura e a 
contatto con essa coltivò lo sguardo contemplativo 
scorgendo la bontà del Creatore di fronte alle sue 
creature. Il tempo trascorso alla “Valponasca” appare 
importante nel processo di apertura alla realtà naturale: 
l’aria pura della campagna, le fatiche della terra, il sole 
dei colli monferrini, la bellezza della vite, degli alberi, 
dei fiori e frutti, l’atmosfera domestica, la forgiarono 
donna laboriosa, ardente e vivace, donna capace di 
stupirsi di fronte alla bellezza della creazione. 

Come osserva Maria Esther Posada, che sebbene 
Maria Domenica non fosse dotata di una tempra 

                                                
39 FRANCESCO, Enciclica sulla cura della casa comune: Laudato Sii, 
Balsamo Milano, San Paolo 2015, n° 1, 27. D’ora in poi: LS seguito dal 
numero dello paragrafo. 
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artistica, si mostra profondamente sensibile alla realtà 
creaturale.40 A continuo contatto con la natura ne 
impara i segreti e ne coglie il significato per la vita della 
persona umana. Incorpora nel suo linguaggio molte 
immagini tratte dalla natura, attraverso le quali educa 
le sue figlie spirituali alla saggezza della vita.41  

Da saggia educatrice, Maria Domenica sa inoltre 
creare occasioni di diretto contatto con il creato e con le 
creature, a incominciare dalla cura delle relazioni 
umanizzanti. Sono proprie della pedagogia salesiana ad 
esempio le passeggiate come occasioni di festa, 
d’incontro, di divertimento ameno e in questo caso di 
contatto con la bellezza della natura e come esperienza 
di gioiosa compagnia. La Cronistoria riporta vari 
momenti di passeggiate comunitarie alla collina San 
Silvestro,42 ai luoghi e santuari dintorni a Mornese,43 le 
preghiere e le buona notti in giardino,44 l’andata al 
fiume Roverno per fare il bucato,45 ecc. Erano questi 
momenti privilegiati di educazione ecologica in senso 
ampio, momenti educativi per apprezzare la bellezza 
della vita, della natura, dello “stare insieme”.  

                                                
40 Cf POSADA María Esther, Il realismo spirituale di S. Maria Domenica 
Mazzarello, in BODEM Anton – KOTHGASSER Alois M. (a cura di), 
Teologie und Leben. Festgabe Für Georg Söll zum 70. Geburtstag, Roma, 
LAS 1983, 507-514. 
41 Il giardino (Lettera 50); l’orto (Lettera 58); i fiori (Lettera 24); le erbe 
(Lettera 55); i frutti dell’orto (Lettera 55); il campo (Lettera 59); il fuoco 
(Lettera 19); la legna (Lettera 24); le rose e le spine (Lettera 19); il mare 
(Lettera 19), la neve (Lettera 3). 
42 Cf Cronistoria I 132-133. 
43 Cf Cronistoria II 142 (al santuario di Gavi); ivi 205 (al santuario della 
Rocchetta); 211 e 332 (al Monte Tobio). 
44 Cf ivi 144. 
45 Cf ivi 125.  
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È da tener presente che la cura per la creazione è 
strettamente collegata con la cura delle relazioni 
umane. Papa Francesco ricorda nella Laudato Sii: «Se la 
crisi ecologica è un emergere o una manifestazione 
esterna della crisi etica, culturale e spirituale della 
modernità, non possiamo illuderci di risanare la nostra 
relazione con la natura e l’ambiente senza risanare tutte 
le relazioni umane fondamentali».46 Dobbiamo parlare 
anche di una ecologia delle parole, dei giudizi, del 
cuore, dei sentimenti. In questo orizzonte il vissuto di 
Maria Domenica ha molto da insegnare: lei è stata una 
donna di comunione, tessitrice di relazioni serene e 
fiduciose. Le sue lettere sono testimoni del suo impegno 
nell’aiutare suore e ragazze a purificare le motivazioni 
del loro agire, il loro sguardo, i loro sentimenti; a 
superare limiti e debolezze in un crescente tendere 
all’amore e alla comunione.  

Lo stupore di fronte alla natura Maria Domenica lo 
potenziò lungo la vita. Sul letto di morte, osservando 
dalla finestra la bellezza della campagna, la saprà 
cogliere senza sublimazioni artificiose, come riflesso 
della bellezza eterna: «Come è bella la campagna; ma 
più bello sarà il paradiso».47 

Sentiamo che è più che mai urgente risvegliare 
soprattutto nelle nuove generazioni l’attenzione alla 
bellezza del creato, educarli allo stupore di fronte ad 
esso e attraverso di esso intravedere la bellezza del 
Creatore. «Quando non si impara a fermarsi ad 
ammirare ed apprezzare il bello – rileva Papa Francesco  
 

                                                
46 LS 119. 
47 Testimonianza di Petronilla Mazzarello, in Summarium 449. 
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– non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di 
uso e abuso senza scrupoli».48  

 
 
7. La dimensione etica e la coerenza di vita in 

Maria Domenica Mazzarello  

Maria Domenica Mazzarello fu saggia educatrice. 
Una dimensione importante dell’educazione è la 
dimensione etica, la coerenza di vita, la vita virtuosa. La 
doppiezza e la falsità sono grandi nemici della crescita 
armonica della persona e tra i difetti più combattuti da 
lei.  

Dal suo epistolario emerge chiaro il costante 
richiamo alla schiettezza, alla sincerità e l'apertura di 
cuore, atteggiamenti necessari per vivere con coerenza 
la vita e per diventare “buoni cristiani e onesti 
cittadini”. Contro il formalismo, il legalismo e 
l’ipocrisia, Maria Domenica educa all’autenticità, alla 
schiettezza, alla sincerità e ad operare sempre con retta 
intenzione.   

Di fronte alla crisi etica che si vive oggi nel mondo e 
alla decadenza del tema delle virtù Maria Domenica 
insegna che l’educazione etica e l’educazione alle virtù 
sono necessarie per creare la “civiltà dell’amore” e per 
vivere autenticamente la vita e le relazioni sociali. Il suo 
vissuto di santità viene a dimostrare che l’esercizio 
delle virtù non è solo condizione necessaria per 
raggiungere la felicità, ma la realtà che rende la vita più 
bella, più degna, più umana e divina. Essere virtuosi è 
partecipare alla vita stessa di Dio, è l’atteggiamento  
 

                                                
48 LS 215. 
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caratteristico della persona in statu viatoris, verso la 
pienezza della vita. 

In questo orizzonte è illuminante leggere 
attentamente le sue lettere e le deposizioni al processo 
di canonizzazione, soprattutto la parte che riguarda le 
virtù teologali e cardinali e osservare il suo stile 
concreto e semplice di vivere in prima persona queste 
virtù e di educare le suore e le ragazze a fare lo stesso. 
Non va mai dimenticato che a fondamento di qualsiasi 
etica sta la nozione di bene o male, di virtù e una 
determinata visione della persona e dei rapporti umani.  
 

 
8. La spiritualità del quotidiano 

 

La spiritualità di Maria Domenica Mazzarello si 
caratterizza per la sua aderenza al quotidiano. Il 
quotidiano è il vero banco di prova di un’autentica 
spiritualità. La fede per un cristiano si manifesta nel 
modo con cui egli vive la vita quotidiana riconoscendo 
il mistero che la riempie. 

Maria Domenica Mazzarello visse il suo cammino di 
santità nella semplicità e nella fedeltà al quotidiano. 
Ella conobbe per esperienza e sapienza, la bellezza 
segreta della quotidianità vissuta con l’amore umile e 
misericordioso, che ha il sapore della fedeltà, della 
creatività, del farsi dono agli altri. 

La vita di Maria Domenica non ha niente di 
straordinario, niente di fatti meravigliosi o spettacolari. 
Il segreto della sua vita e santità sta nel fatto che ella è 
stata una persona “dei giorni feriali”, che ha creduto e  
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vissuto l’amore giorno dopo giorno nella semplicità e 
nella trama del quotidiano. Ha scoperto la presenza di  
 
Dio nella «brezza leggera» del quotidiano. Nel semplice 
e qualche volta drammatico quotidiano lei ha 
incontrato e contemplato Dio negli ambienti in cui si 
vivono i giorni feriali ed è divenuta un segno 
dell’amore di Dio alle sorelle e alle giovani là dove Dio 
la chiamava.  

 

 
 

 

“Possiamo ogni giorno trovarci vicino nel Cuore 

di Gesù...” (Lettera 42) 
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