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DON BOSCO MIO COMPAGNO 
Q32  

 
 
 
Presentazione  
A metà Quaresima rileggendo le bozze dell'ultimo Quaderno "Noterelle", mi sono soffermato 
sull'appunto dell' 11.XI.1988: nel mezzo di invocazioni notturne, elevate a Maria, in uno stato di 
salute compromesso e agitato per il ritorno dell'ictus, il Cardinale uscì con tenerezza a chiamare 
anche "Don Bosco mio compagno..."1  
Altre volte avevo letto l'espressione, senza sorprendermi. Questa volta - è stata più che una 
provocazione: - sarà che è l'anno 150° dalla morte di Margherita, la mamma di Don Bosco; - sarà 
che a metà marzo sono stato a Gavi e a Mornese a preparare una gita pellegrinaggio sui luoghi di 
Santa Maria Domenica Mazzarello, la fondatrice delle Salesiane, di cui quest'anno ricorre il 125° 
della sua morte; - sarà che ho avuto un rigurgito di memorie della mia prima educazione alla 
Scuola Materna diretta dalle Suore di Maria Ausiliatrice nella parrocchia nativa dove non mancava 
la presenza, se pur saltuaria, di alcuni Salesiani del Collegio Giglio di Vendrogno come non 
ricordare Don Camillo e il suo fratello il Servo di Dio Attilio Gìordani2; - sarà che l'Oratorio Maschile 
di Caronno è intitolato a San Giovanni Bosco; - sarà che anche tra le Suore Caronnesi viventi due3 
sono Salesiane; - sarà che sono a conoscenza di vari scritti del Cardinale intorno a Don Bosco e alla 
sua avventura educativa4 - sarà... sarà... ecco che in men che non si dica, tolte le cartelle 
dall'archivio ho voluto impaginare un nuovo Quaderno, che dovrà invogliare a riscoprire la 
multiforme5 capacità "formativa" che animò il nostro Giovanni Colombo durante tutto l'arco della 
sua vita: prima da ragazzo e da seminarista nel polveroso Oratorio di Via S. Margherita (dove fino 
all'altr'anno c'era I'azìenda Botticelli), poi da prete nei vari compiti affidatigli in seminario e 
all'Università, e infine da vescovo col suo ripetuto pronunciamento sugli oratori ambrosiani6 e coi 
suoi accoramenti pastorali per le vicende specialmente giovanili sessantottine.  
A ragione perciò, egli poteva famigliarmente chiamare Don Bosco mio compagno, compagno di 

                                                             
1 Quaderno n. 31 pag. 36. 
2 Attilio Giordani laico impegnato dell'oratorio S. Agostino in Milano, conosciuto personalmente dal Cardinale 
Colombo, premiato da lui stesso per il suo dinamico apporto nell’Oratorio di Sant’Agostino in Milano, prima 
dell’esperienza nel Mato Grosso; affaticatosi e ammalatosi durante quell’impegno missionario tra i più poveri, dopo la 
morte, per la sua fama di santità fu oggetto di un incoraggiamento da parte del Card. Colombo presso l'ispettore dei 
Salesiani perché avesse a procedere alla sua causa di beatificazione. 
3 Suor Carla Restelli e Suor Tiziana Borsani. 
4 Se pur di scorcio ricordo che all'Università Cattolica Don Giovanni Colombo ebbe come docente Don Ubaldi un 
"Salesiano cui si inumidivano i grandi occhi se gli capitava di parlare di San Giovanni Bosco" (11.5.1982), che gli fece 
"gustare il greco delle lettere dì S. Paolo, come neppure nei corsi teologici del seminario gli avevano insegnato". 
(31.1.1981) Inoltre nell'Ephemeride si trovano evidenziate le annotazioni di Messe celebrate a Torino nella stanza del 
santo. 
5 Scrivo multiforme volendo applicare al Cardinale quanto egli diceva di Don Orione, il 28.9.1972, paragonato - con 
un'immagine cara a San Francesco di Sales - a un "ape collettrice di nettare". Affermo cioè che in lui convergono i 
sapori migliori succhiati da varie Scuole e da diversificati eroi spirituali; di questi un elenco incompleto mi porta a 
citare Lallemant, Surin, Giulio Salvatori, la maestra M. Michele Carando col metodo di Madre Antonia M. Verna e gli 
altri educatori milanesi da S. Ambrogio sino a P. Enrico Motta (cfr Maestri di vita , Ned 1985). Il prossimo volume 
Lettere a un presbitero, Ed. Glossa, a cura di Mons. Inos Biffi, sarà una conferma del suo ricco patrimonio educativo. 
6 Basta sfogliare Il pensiero del Card. Giovanni Colombo sugli Oratori (a cura di Lorenzo Longoni), Fom 1976 e rileggere 

almeno il famoso discorso della Mendola ripreso dal nostro Quaderno n. 3. 
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una vita intiera, ammirato e quasi invidiato come mago dell'educazione giovanile7.  
 

Don Francantonio  
 
Dedico questa raccolta di testi all' 80' anniversario ormai prossimo dell’ordinazione presbiterale di 
Don Giovanni Colombo. - 29.05.1926 una data che ha il valore di una sorgente, un ordinazione che 
ha la ricchezza di una fonte. Abbeveriamoci.  
  
 
  
  
La Madonna di don Bosco  
e mamma Margherita8  
Ogni santo ha la sua Madonna. Quella di Don Bosco - come sanno tutti - si chiama «Maria 
Ausiliatrice». La Madonna fu la stella che guidò la sua vita; infatti, c'è una coincidenza, non 
fortuita, in Don Bosco, tra certe ricorrenze di festività mariane e le decisioni personali più 
importanti. Alle svolte più significative della sua vita, pare che la Madonna, cioè, abbia in qualche 
modo resa sensibile la sua presenza. Nasce all'Assunta 1815; scopre la sua vocazione oratoriana 
all'Immacolata 1841; fonda la Società Salesiana nella quale avrebbe prolungato la sua vita e le sue 
opere dopo la festa dell'Immacolata 1859. Ma il titolo più caro al sacerdote di Torino, che pure 
conosceva il santuario cittadino della Consolata, è notoriamente quello di «Ausiliatrice». Non sono 
lontano dal vero, se sostengo che quel titolo gli fu immesso quasi nel sangue dalle circostanze 
ecclesiali, in cui si era trovato a nascere, dal tipo d'immagine con cui la Madonna gli era apparsa 
nei suoi famosi sogni, ma soprattutto dall'indole e dalle cure di mamma Margherita, sotto il cui 
sguardo ebbe la fortuna di crescere.  
 
Le circostanze storiche  
Narra la storia, che Napoleone, nella notte dal 5 al 6 luglio 1809, fece rapire Pio VII da Roma, per 
relegarlo in vigilata custodia, dapprima a Savona, poi a Fontainbleau. Nell'umiliazione e 
nell'angoscia della prigionia, i1 Papa ricorse alla Madonna. Non era stata sempre l'aiuto della 
Chiesa e dei Cristiani, in tutte le circostanze trepide e in tutti i pericoli? Ebbene, se l'avesse fatto 
ritornare nella città eterna, Pio VII le promise che avrebbe stabilito una festa in onore del suo 
titolo di "Ausiliatrice". Passarono cinque anni, e colui che era ritenuto invincibile, colui che in cuor 
suo aveva deriso le scomuniche pontificie, come quelle che non avrebbero fatto cadere le armi 
dalle mani dei suoi soldati, dovette assistere impotente allo sfacelo del suo esercito in ritirata dalla 
Russia. Dopo la sconfitta di Lipsia l'astro napoleonico volse fatalmente al tramonto segnato. 
Ancora uno sprazzo di cento giorni dopo l'eclisse dell'isola d'Elba, e poi la caduta definitiva. 
Mentre una nave inglese portava Napoleone sull'oceano a morire d'inezia e di nostalgia, Pio VII, 
ritornato in Roma, si ricordò del suo voto: in data 15 settembre 1815 stabilì per il 24 maggio di 
ogni anno, la festa di Maria Ausiliatrice.  
L'apostolo della devozione all'Ausiliatrice, in quel giorno, compiva il primo mese di vita.  
 
La Madonna nei sogni  
A nove anni, Giovannino Bosco ebbe in sogno il messaggio programmatico di tutta la sua esistenza. 
In esso, chi glielo annunciava, era la Madonna stessa nell'atteggiamento di chi si prendeva a cuore 

                                                             
7 Omelia tenuta al Seminario di Venegono il 28.2.1983 in occasione del suo 80° genitliaco. 
8 Torino, 25.5.1988 
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la difesa della gioventù, cioè di «Ausiliatrice» dei giovani, e voleva lui stesso in aiuto dei suoi figli.  
Gli diranno che i sogni sono lembi del nostro passato, che riemergono dal fondo del nostro 
subconscio e a essi, non si deve troppo badare. Ma quel sogno non riguardava il suo passato, bensì 
il suo avvenire.  
Il racconto è talmente famoso che mi è permesso di riassumerlo.  
«Mi parve di trovarmi in un cortile, dove molti ragazzi giocavano, ridevano e taluni 
bestemmiavano. Mi sono lanciato tra loro, adoperando oltre le parole anche i pugni. Apparve, 
allora, un uomo venerando, dal volto luminoso. Mi chiamò per nome e mi disse: - Non con le 
percosse, ma con la mansuetudine dovrai acquistare questi amici.  
- Chi siete voi, che mi comandate cose impossibili?  
- Io ti darò, una Maestra, che ti insegnerà come diventare sapiente. Io sono il figlio di colei che tua 
mamma t'insegnò a salutare tre volte al giorno -. In quel momento vidi una signora maestosa 
d'aspetto e dal manto lucente come il sole.  
- Guarda! - mi disse. E con l'illogicità dei sogni, al posto dei ragazzi vidi una moltitudine di capretti, 
cani, gatti, orsi e altri animali feroci: - Ecco il tuo campo. Renditi umile e forte. E ciò che ora vedi 
succedere di questi animali, tu lo farai per i miei figli -. Allora, invece di bestie feroci, apparvero 
altrettanti mansueti agnelli. Ella mi pose la mano sul capo e mi disse: A suo tempo 
comprenderai!». La Madonna sempre più esplicita, come in questo sogno e in altri episodi, entrò 
sovrana nella vita e nella missione di Giovanni Bosco.  
 
Nella sua mamma conobbe la Madonna  
Prima ancora che nei sogni e nelle visioni, San Giovanni Bosco conobbe la Madonna negli esempi 
materni. Nella madre terrena, il fanciullo sentì la Madre Celeste; nella madre della natura trovò 
l'immagine più espressiva e più vicina della Madre della Grazia; in mamma Margherita vide la 
Madonna.  
Questa non era un'illusione dell'amor filiale. C'era davvero qualcosa della Madonna in Margherita 
Occhiena. Si osservi come ce la descrive il primo e più autorevole biografo del figlio. "Ancor 
fanciulletta aveva imparato a dividere il tempo fra la preghiera e il lavoro. La chiesa, ove si recava a 
compiere i doveri religiosi, coll'assistere alla santa Messa, col frequentare i SS. Sacramenti, 
coll'ascoltare la parola di Dio, era il luogo delle sue delizie, il centro delle sue affezioni. Fornita di 
una forza di volontà non comune, coadiuvata da uno squisito buon senso e dalla grazia divina, 
regolava ogni sua azione secondo la legge del Signore, e tale legge era per lei l'unico limite alla sua 
libertà. Quindi, retta nella coscienza, negli affetti, nei pensieri, sicura nei giudizi intorno a uomini e 
cose, spigliata nei modi, franca nel parlare, non sapeva che cosa fosse esitanza o timore".9  
Quando Sant'Ambrogio10 vuole immaginarsi come doveva essere stata la Madonna da fanciulla, la 
presenta con espressioni stranamente simili a queste. Il che vuol dire che Margherita guardava e 
imitava la Vergine Santa con tale sincerità d'affetto, da ricopiarla nella propria vita.  
Oggi, purtroppo, le fanciulle sono lontane dai semplici e austeri costumi di mamma Margherita. I 
tempi sono cambiati. E' vero: ma anche a quei tempi v'erano fanciulle mondane, a cui pesava il 
riserbo della casa e, smaniose di trovare un fidanzato comunque fosse, frequentavano spassi e 
divertimenti. Ma ella, continua il suo biografo, "era sempre occupata nei lavori domestici e dei 
campi, sempre lontana da ogni sollazzo e ballo".  
Così vivendo, Margherita evitò di entrare nel matrimonio danzando. Eppure vi entrò: ma senza 
averci pensato troppo presto o troppo a lungo, senza appuntamenti solitari al chiaro di luna. Ora, 
si va al matrimonio per vie ben diverse, si sa. Non sarebbe, però, fuori di proposito chiederci se 

                                                             
9 G.B. Lemoyne, Vita di San Giovanni Bosco, Torino 1935, P.5 
10 De Virginibus, Lib. 2 
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questi matrimoni moderni, che traggono la loro origine da un incontro al ballo o al cinema, che 
sono preceduti da fidanzamenti più o meno clandestini, fidanzamenti che si svolgono liberi da ogni 
cautela e lunghi più che bisce portano a costruire famiglie più concordi, più adatte all'educazione 
dei figli, in una parola più facili.  
Il matrimonio di Margherita fu breve: quattro anni appena - perché così volle il Padrone della vita 
e della morte -, ma quanto intenso d'amore, quanto fecondo di frutti! Uno solo di questi, San 
Giovanni Bosco, basterà a renderlo per sempre benedetto e invidiato.  
Non solo il ritratto morale di sua madre, somiglia al ritratto della Santa Vergine, ma anche la morte 
di suo padre, - pur nel dolore immenso e nella difficile situazione familiare, che veniva a crearsi - 
ha tutta un'aria religiosa e pacata, da far pensare alla morte di San Giuseppe.  
Fu una tragica sorpresa, perché suo padre era sul fiore dell'età, pieno di robustezza e di progetti 
per l'avvenire. Un giorno di maggio, tornando accaldato dai campi e tutto molle di sudore, disceso 
incautamente nella cantina, contrasse una polmonite fulminante, che in breve l'uccise. Sul letto di 
morte, consapevole eppure sereno, questo rude contadino piemontese, rivolse alla moglie 
angosciata parole, che solo la fede d'un patriarca avrebbe potuto suggerire: "Margherita, vedi la 
bella grazia, che mi fa il Signore! Mi chiama a sé oggi, venerdì, nel giorno che ricorda la morte del 
nostro Divin Redentore, e proprio nella stessa ora in cui Egli morì sulla croce, e mentre mi trovo 
nella sua stessa età". Poi, pregatala di non affliggersi troppo per la sua morte, ma di accettare 
pienamente la santa volontà di Dio, soggiunse: "Ti raccomando i nostri figli, specialmente 
Giovannino".  
Giovannino non aveva ancora due anni, ma quel tristissimo 11 maggio 1817 non si cancellò più 
dalla sua memoria, anzi fu l'unico ricordo galleggiante sulla zona d'oblio, che ricopriva 
completamente i suoi primi quattro o cinque anni di vita. Sovente, nei suoi colloquio coi giovani, 
ne faceva parola, e quando, vecchio, si decise a stendere una specie di autobiografia, lo rievocò 
con nitidezza di particolari, e con commozione così calda, come fosse un fatto recente. "Tutti 
uscivano dalla camera del defunto, - scrisse - e io volevo assolutamente rimanere. Mia madre, che 
aveva tolto dall'armadio un recipiente, nel quale stavano delle uova nella crusca, mi ripeteva 
dolorosamente: - Vieni, Giovanni, vieni con me. - Io risposi: - Se il babbo non viene, non vengo 
neppure io. - Essa ruppe in pianto ed esclamò: - "Povero figlio, tu non hai più padre!". Mi prese 
allora per mano e mi trasse altrove, mentre io piangevo perché piangeva lei, giacché in quell'età 
non potevo certamente comprendere, quanto grande sia la sventura di perdere il padre.  
E' la rievocazione di un dolore immenso, ma tutto illuminato e rasserenato dalla fede. Di fronte 
alla devastazione della morte, che ha aggredito l'uomo più caro al mondo, lo ha abbattuto e 
disteso, là, freddo, bianco e immobile, parrebbe che la vita non dovesse osare più nulla. Invece, le 
esigenze della vita sono insoffocabili e inarrestabili.  
Fosse per lei sola, Margherita quel giorno non avrebbe mangiato, ma ci sono i bambini, che 
devono mangiare e vivere: allora, dalla stessa camera del morto prende le uova conservate nella 
crusca, come usano ancora i contadini, per preparare una povera frittata ai suoi piccoli. E ne 
mangerà anche lei, non per amore della propria vita, ma per amore alla vita di quelle creature, che 
ormai non hanno altro sostegno che lei al mondo.  
Così, presso a paco, sarà accaduto nella famiglia di Nazaret, il giorno della morte di San Giuseppe. 
Fu un grande dolore, tutto consolato dalla fede, e dalla Madonna, che si sforzava di preparare 
ancora il cibo, non per sé che non ne aveva nessuna voglia, ma per indurre Gesù a mangiare, 
perché Egli doveva vivere e redimere il mondo. Quel Gesù che Ella guardava mormorando tra i 
singhiozzi: "Povero Figlio, tu non hai più nessuno che ti faccia da padre sulla terra". E le tremava il 
cuore al pensiero, che ormai il peso di quella preziosa vita cadeva su Lei sola e la responsabilità 
ormai era tutta sua.  
Anche Margherita Occhiena si trovò sola, a ventinove anni, con sulle spalle il peso della famiglia, e 
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nel cuore la preoccupazione di educare i figli. I figli erano tre: Antonio, di quasi tredici anni, che 
suo marito aveva avuto dalla prima moglie, e che ella amava come fosse suo; Giuseppe di quattro 
anni e Giovanni di due. Doveva, però, pensare anche a due garzoncelli di campagna, poiché non gli 
era bastato il cuore di licenziarli in quei mesi di estrema carestia in cui capitava persino di trovare 
nei prati persone morte di fame, con la bocca piena di erba.  
Margherita non era mai andata a scuola, e non aveva imparato a leggere e a scrivere: queste 
erano cose che allora sembravano superflue per una donna di campagna. Sapeva però scrivere nel 
cuore dei figli il santo timore di Dio e la pratica delle virtù. Sapeva leggere negli aspetti della natura 
le orme della presenza divina e le mostrava con intelligente amore ai figlioletti, perché essi pure 
imparassero a scorgerle e a intenderle. Se una bella notte estiva scintillava piena di astri sui colli 
dei Becchi, mostrava a loro il cielo e diceva: "E' Dio che accese lassù tante stelle. Se già è così bello 
il firmamento, che cosa sarà il paradiso?".  
Se a primavera una campagna rideva di verde e di fiori, faceva osservare quella bellezza, e diceva: 
"Che cose meravigliose ha fatto per noi il Signore!". Quando s'addensava il temporale, e al cupo 
rombo del tuono i fanciulli si stringevano vicino a lei, diceva: "Come è potente il Signore! Nessuno 
potrà resistere a Lui. Dunque, non facciamo mai peccati". Nelle sere d'inverno, mentre tutti si 
stringevano in cerchio intorno al focolare, e fuori urlava il vento tra i rami spogli degli alberi, ella 
faceva ai figli questa riflessione: "Quanta gratitudine noi dobbiamo al Signore, che ci provvede di 
tutto il necessario e ci tiene al caldo! Dio è veramente buono, e con sincero amore dobbiamo 
invocarlo: Padre Nostro che sei nei cieli".  
Non diversamente deve aver fatto la Madonna con il piccolo Gesù, quando gli avrà mostrato gli 
aspetti della natura e i diversi lavori dei contadini e dei pastori nelle diverse stagioni, quando avrà 
risposto ai tanti perché della Sapienza Eterna avvoltasi in un velo di ignoranza per nostro amore. 
Forse in parecchie parabole del Vangelo, a leggerle attentamente, si potrebbe cogliere l'eco degli 
insegnamenti di Maria. Giovannino Bosco, cresciuto negli anni e diventato uno dei più grandi 
educatori del mondo, ripensando alla pedagogia di sua madre, la trovava fatta di esempi austeri.  
Essa non gli diceva: "Va in chiesa", ma lo conduceva con sé in chiesa. Non gli diceva "prega", ma 
pregava con lui, lo preparava alla confessione e alla comunione eucaristica. Non gli diceva: "Aiuta 
volentieri chi si trova nel bisogno", ma se lo prendeva vicino ogni volta che andava a compiere 
un'opera di misericordia.  
Gli esempi di questa madre erano austeri, perché voleva educare non con debolezza e 
sdolcinatezze, ma con cuore e forza. Diceva al suo Giovanni: "A star comodo ci si abitua sempre e 
facilmente. Ma tu non sai che cosa ti riserva i1 futuro. E' bene quindi che ti abitui ad avere bisogno 
di poco".  
Un ricordo della forza spirituale di sua madre rimase vivo più degli altri nella memoria di San 
Giovanni Bosco. Egli era un fanciulletto e da dietro un albero, non visto, osservava la scena. Sua 
madre, ritta e minacciosa stava sulla soglia di una casa vicina. Angustiata dal mormorio di scandalo 
provocato da una donna amica, la quale, nonostante la sua condotta immorale, continuava a 
frequentare la chiesa, Margherita si era sentita il coraggio e il dovere di andarla a trovare, per 
destare in lei vergogna e rimorso, per indurla a mutar vita. Quella donna le aveva aperto la porta 
solo per metà, ma bastò perché lei si accorgesse che vi era dentro un uomo nascosto.  
"E tu continui a frequentare la Messa ogni domenica!? Tu! Cerca di capirmi quando dico tu! Vuoi 
che io vada all'inferno perché non ho fatto nulla per salvare te, che sei sempre stata la mia 
amica?". E l'altra di risposta: "Margherita, mi trovo in una situazione terribile, e non so come fare”.  
"Io so quel che si deve fare e te lo mostrerò subito". Pareva una fiamma di collera, e gridava: 
"Fuori di qui, servo del diavolo! Vattene! Vattene!".  
Si udì allora una fuga precipitosa per la porta posteriore di quella casa. In quegli anni un grande 
poeta convertito, il Manzoni, cantando con versi immortali il nome di Maria. Applicava alla 



 Q32 - Francantonio Bernasconi (a cura di): Don Bosco mio compagno 

 

6 

 

Madonna un'immagine del Cantico dei Cantici (6,9) e la diceva "... Terribil come oste schierata in 
campo".  
Giovannino ricorderà sempre d'aver visto sua madre in quel maestoso atteggiamento da guerriera, 
che gli fece l'impressione di “un'armata pronta alla battaglia” contro le potenze maligne del 
peccato. Capì che sua madre e la Madonna odiavano una cosa sola: il peccato, ed anch'egli nella 
sua vita non avrebbe dovuto odiare che il peccato, dovunque l'avesse a scorgere, e specialmente 
nel cuore dei giovani.  
Imitando gli esempi di Maria, rivivendone le virtù, Margherita Occhiena faceva sentire in se stessa 
al suo Giovannino la presenza della Madonna. Evidentemente non potevano mancare nelle diverse 
occasioni le sue esplicite esortazioni d'amore e di devozione alla Vergine Santa.  
Quando l'accompagnò quindicenne a Castelnuovo e lo collocò a pensione presso un sarto, perché 
potesse più facilmente attendere agli studi, nel lasciarlo gli diede questo consiglio prezioso: "Sii 
devoto alla Madonna".  
Quando poi a vent'anni, Giovanni Bosco vestì l'abito clericale, la sera antecedente alla sua 
partenza per il seminario di Chieri, sua madre lo prese in disparte e guardandolo fisso negli occhi, 
gli disse: "Giovannino mio, tu hai vestito l'abito ecclesiastico: io ne provo tutta la consolazione, che 
una madre può provare per la fortuna di suo figlio. Ma ricordati che non è l'abito che onora il tuo 
stato, ma è la pratica della virtù. Se mai tu venissi a dubitare della tua vocazione, ah per carità! 
non disonorare quest'abito. Deponilo tosto. Amo meglio di aver per figlio un povero contadino, 
che un prete trascurato nei suoi doveri sacerdotali".  
"Quando sei venuto al mondo, ti ho consacrato alla Beata Vergine. Quando hai cominciato i tuoi 
studi, ti ho raccomandato la devozione a questa nostra Madre. Ora ti raccomando di essere tutto 
suo. Ama i compagni devoti di Maria. E, se diverrai sacerdote, raccomanda e propaga sempre più 
la devozione a Maria".  
Il santo, ricordando l'esempio, scrisse che sua madre era molto commossa nel dirgli tali cose e che 
lui, ascoltandole, piangeva. Poi le rispose tra i singhiozzi: "Mamma, queste parole non saranno 
state dette invano: ne farò tesoro in tutta la mia vita".  
Quando Don Bosco a ventisei anni tornò la prima volta ai Becchi, dopo la consacrazione 
sacerdotale, sua madre presolo in disparte gli disse così: "Sei prete: dici Messa. Ricordati che 
incominciare a dir Messa significa cominciare a patire... Sono sicura che tutti i giorni pregherai per 
me, sia ancora viva o sia già morta. Ciò mi basta. Tu, da qui innanzi pensa solamente alla salute 
delle anime, e non prenderti nessun pensiero di me". Delicata e generosa madre!  
In queste sue parole, par che tremi un'eco di quelle che la Santa Vergine deve aver detto a Gesù la 
sera innanzi alla sua partenza da Nazaret, per la vita pubblica.  
Quando Don Bosco a trent'anni, dopo una breve convalescenza trascorsa a casa sua, ritornò a 
Torino, ormai sicuro del suo lavoro sacerdotale e dell'opera da compiere, mamma Margherita lo 
seguì con sul braccio la cesta della biancheria. Viaggiò a piedi, accanto al figlio, discorrendo di Dio 
e delle sue opere. Così, tratto tratto, vicino a Gesù, sulle vie del ministero pubblico, il Vangelo ci fa 
intravedere la presenza della Santa Vergine Maria. E dunque, in certe sere, Don Bosco rientrava in 
casa tardi e spossato dopo lo sfibrante lavoro apostolico, mamma Margherita gli andava vicino e 
gli chiedeva: "Hai già detto le tue preghiere?".  
"Le dico subito, mamma...". Ed ella soggiungeva: "Vedi, studia latino fin che vuoi, impara pur tutta 
la teologia: tua madre ne sa più di te, perché ella sa che tu devi pregare". E pregava insieme, per 
rendergli più facile vincere il sonno e la stanchezza.  
E cosi fin che nel 1856, avvertendo di morire, gli diede l'ultimo saluto, dicendo: "Dio sa quanto ti 
ho amato nel corso di mia vita: spero di poterti amar meglio nella beata eternità". E poi ancora: 
"Ricordati di essere sempre un prete povero. Non fidarti di quelli che amano la povertà negli altri, 
ma la ripudiano in se stessi." Ma questo è tutto evangelico! Certo che c'erano momenti in cui nella 
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voce semplice e saggia di mamma Margherita, Don Bosco sentiva in trasparenza la sapienza biblica 
della più eletta delle figlie d'Israele, Maria Santissima.  
Si può giustamente affermare: mamma Margherita è la con-fondatrice, la co-operatrice, la con-
educatrice insieme al suo figlio prete dell'opera salesiana senza nulla togliere ai meriti di altri, tra 
cui spicca senz'altro santa Domenica Mazzarello. Ma immaginare una tale raffigurazione reale di 
Margherita accanto al figlio Don Bosco, non è altro che presentare esattamente l'associazione che 
vi fu tra il Signore Gesù e sua Madre Maria, l' "Ausiliatrice". Ma così non si saprebbe immaginare 
una raffigurazione più esatta dell'associazione che vi fu tra Cristo e la sua Madre e nostra Madre, 
tutta pura e santa, la Vergine Maria.  
Quante madri vorrebbero saper istillare nei loro figli una tenera e forte devozione a Maria, una 
devozione che li preservi da ogni male e li sospinga verso i più grandi beni!  
Non hanno che guardare a Margherita Occhiena, e sforzarsi di somigliare non solo nei sentimenti e 
nei detti, ma anche nei fatti.  
La vita di Don Bosco è un susseguirsi di episodi ricchi di pietà mariana, ma mi piace rammentarne 
uno emblematico. Esso sembra dirci che nella confidenza in Maria, è racchiuso tutto il progetto di 
Don Bosco. Infatti i conti programmati nel sogno lontano del ragazzo di nove anni, alla fine 
ritornano e si saldano. Quando il 15 maggio 1887 Don Bosco, per l'ultima volta a Roma, celebrò la 
Messa all'altare della Madonna nella nuova Basilica del Sacro Cuore, per tutto il tempo continuò a 
piangere un pianto grande, lungo e irrefrenabile. «Avevo davanti agli occhi la scena del mio primo 
sogno», spiegò.  
In quel sogno remoto, la Madonna gli aveva presagito: «A suo tempo, tutto comprenderai ». Ora 
voltandosi indietro, l'orfano di padre dei Becchi, vedeva che la Madonna era stata davvero 
l'Ausiliatrice in tutto il suo patire e in tutto il suo amare, l'Ausiliatrice, colei che mamma 
Margherita gli aveva insegnato a salutare tre volte al giorno.  
 

 
*** 

 
SAN GIOVANNI BOSCO:  
PADRE E MAESTRO DEI GIOVANI11  
È la solennità di San Giovanni Bosco. La gente dice che è morto 100 anni or sono; la Chiesa, invece, 
afferma che da cent'anni, è nato alla vita eterna. L'orazione del messale chiama S. Giovanni Bosco 
«padre e maestro dei giovani».  
Intelligentissimo, avrebbe potuto diventare docente universitario.  
Col suo talento estetico e raffinato, avrebbe potuto diventare un direttore d'orchestra. Allegro e 
brillante com'era, poteva diventare un saltimbanco, uno sportivo famoso, un direttore di circo 
equestre. No, lui, don Bosco, era chiamato ad essere «padre e maestro dei giovani». E basta. E cosi 
fece, salvando innumerevoli anime giovanili, con la potente intercessione di Maria, «ausiliatrice 
dei cristiani». Anche nella vita di questo patrono della gioventù, dobbiamo costatare che il Signore 
comincia presto a formare i suoi santi. Il primo segno della sua vocazione l'ebbe a due anni. Non 
l'avrebbe ricordato neppure, se sua mamma non glielo avesse richiamato più volte. I1 bambino era 
là davanti alla salma dei padre, morto a 33 anni, per una fulminante polmonite. «Giovannino - gli 
diceva la mamma con le lacrime agli occhi - vieni a mangiare. Io non vengo - rispondeva - se non 
viene anche lui, il papà. Ma non hai più padre, mio povero Giovannino».  
Con queste parole 1'afflittissima mamma cercava di persuadere il piccolo orfano a prendere un 

                                                             
11 Alberga 31.1.1981; Ceredo 31.1.1988 
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boccone. E mano mano che cresceva, quelle tragiche espressioni - «Non hai più papà» - 
ingrandivano nella sua coscienza. Quanti ragazzi al mondo sono orfani, sottomessi ai 
maltrattamenti di qualche fratellastro - come capitava a lui, da parte del suo Antonio; e poi sono 
abbandonati ai patimenti della carestia e ai cattivi esempi della strada! A Giovannino pareva di 
sentire nel vento che soffiava alla cascina dei Becchi la voce di tanti ragazzi orfani che lo 
chiamavano per nome. A nove anni, quella vocazione sì fece più chiara. Non più nell'urlo del vento 
ma attraverso il messaggio di un sogno. Gli diranno che i sogni sono lembi del nostro passato, che 
riemergono dal fondo del nostro subconscio, e a essi, non si deve badare. Ma quel sogno non 
riguardava il suo passato, bensì il suo avvenire. E per di più, non riusciva a dimenticarlo. «Mi parve 
di trovarmi in un cortile, dove molti ragazzi giocavano, ridevano, e taluni bestemmiavano. Mi sono 
lanciato tra loro, adoperando oltre le parole, anche i pugni. Apparve allora un uomo venerando, 
dal volto luminoso. Mi chiamò per nome e mi disse: «Non con le percosse, ma con la 
mansuetudine dovrai acquistare questi amici». «Chi siete voi, che mi comandate cose 
impossibili?». «Io ti darò una maestra che ti insegnerà come diventare sapiente». «Ma chi siete 
voi?».  
«Io sono il figlio di colei che tua mamma t'insegnò a salutare tre volte al giorno». In quel momento 
vidi una signora maestosa d'aspetto, e dal manto lucente come il sole. «Guarda» - mi disse - e con 
l'illogicità dei sogni, a1 posto dei ragazzi vidi una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi e altri 
animali feroci. «Ecco il tuo campo. Renditi umile e forte. E ciò che in questo momento vedi 
succedere di questi animali, tu lo farai per i miei figli». Allora. invece di animali feroci, apparvero 
altrettanti mansueti agnelli. Ella mi pose la mano sul capo, e mi disse: «A suo tempo, 
comprenderai!». Dopo che nel sogno ebbe visto la Madonna, sua madre non solo era colei che 
gliela faceva invocare tre volte al giorno, ma gli sembrava che gli parlasse con la stessa voce e gli 
insegnasse a conoscere e ad amare Dio, nel libro della creazione.  
Se una notte piena di stelle, scintillava sulle colline dei Becchi, Margherita diceva ai suoi figli: 
«Guardate il cielo come è bello. Chissà il paradiso come sarà più bello. Salviamo l'anima, cari 
bambini, per farlo nostro». Se le nubi nere coprivano il cielo e il rombo dei tuoni faceva tremare il 
mondo, ella sospirava: «Come è potente il Signore! Nessuno può resistergli. Evitiamo il peccato, 
ragazzi!». D'inverno, quando il vento gelido urlava tra gli alberi stecchiti, la buona mamma 
raccoglieva i figli attorno al tiepido focolare e diceva: «Come è buono con noi il Signore, che ci 
riscalda a questa calda fiamma. Diciamo, figli miei, col cuore attento e grato il Padre nostro».  
A tale scuola, cresciuto negli anni, c'erano dei momenti in cui nella voce semplice e saggia di 
mamma Margherita, sentiva vibrare la sapienza evangelica della Madonna.  
Il giorno della sua prima Messa, quando don Bosco aveva chiesto la grazia di una parola efficace 
per conquistare i giovani, mamma Margherita lo prese in disparte e gli disse: «Ricordati, che 
cominciare a dir Messa è cominciare a soffrire».  
E nell'estremo commiato in punto di morte, quella santa mamma gli raccomandò: «Ricordati di 
essere sempre un prete povero. Non fidarti di quelli che amano la povertà degli altri, ma la 
ripudiano in se stessi».  
La Madonna, tuttavia, non solo era nelle trasparenze di mamma Margherita, ma anche 
direttamente assisteva i ragazzi di don Bosco. Bisogna, infatti, ricordare che il giorno 
dell'Immacolata del 1841, don Bosco raccolse il primo ragazzo, e poi essendo diventati una 
moltitudine, ancora in un'altra festa dell'Immacolata - nel 1859 - fondò la Società dei Salesiani. 
Tutto era sotto la guida e la protezione di Maria Santissima.  
Di don Bosco, però, si è detto ancora poco, se non si fa cenno almeno al suo metodo educativo: il 
metodo preventivo, da lui insegnato con l'esempio e non con la scienza libresca, fu la sua intensa 
gioia e il suo lungo martirio. Per crescere la gioventù, ci troviamo di fronte due metodi pedagogici: 
quello repressivo, adottato dallo Stato e dall'esercito, comunemente; quello preventivo è quello 
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sperimentato, invece, da don Bosco. Il quale diceva agli educatori: «Vivi, gioca e lavora coi ragazzi. 
Soprattutto renditi presente tra loro, in modo tale che sia impossibile lo sbaglio e il peccato tra 
loro. Amali, cioè, e fa quello che piace a loro; ed essi così faranno quello che piace ai loro 
educatori».  
Alle parole udite nella lettera di San Paolo, (Fil. 4,4-9) che ci esorta a fare tutto ciò che è giusto, 
vero, puro, amabile, ciò che è virtù e merita lode, don Bosco aggiungerebbe senza esitazione: 
prima gioca, fa teatro e musica, sta allegro, e così i ragazzi ti potranno rispondere anche con la 
preghiera, la virtù e lo studio.  
Gesù stesso nel Vangelo (Mt. 18,1-5) ci indica come modello un bambino, che egli accoglie, 
abbraccia e benedice. «Un bambino, secondo natura è pieno di capricci e di egoismi. Ma se tu lo 
ami, allora, il tuo amore lo trasfigura: e tu scorgerai in lui - pensava don Bosco - le qualità buone da 
sviluppare, da far fiorire, da far fruttificare. Se tu lo ami, anch'egli ti amerà perchè "amore a nullo 
amato amar perdona", e amandoti si forzerà di manifestare ciò che aspetti da lui: bontà, docilità, 
generosità...».  
La vita di don Bosco, ci rivela anche, che alla fine i conti tornano, e si saldano. Nel 1886 vecchio e 
malato veniva condotto a Roma per l'ultima volta. Ad Arezzo gli capitò una sorpresa. I1 
capostazione lo riconobbe. «Don Bosco - gli disse - non si ricorda di me? Io ero ragazzetto a Torino 
senza papà né mamma. Lei mi raccolse, mi istruì, mi volle bene. Ora se ho una buona famiglia e 
questo posto di lavoro, lo devo a lei». Era uno degli orfani da cui fanciullo, lui stesso senza padre, si 
sentiva chiamare nel sibilo del vento nell'aperta campagna dei Becchi. E quando qualche giorno 
dopo- il 15 maggio 1886 – a Roma nella Basilica del Sacro Cuore, consacrata il giorno prima, 
celebrò la Messa all'altare della Madonna, per tutto i1 tempo continuò a piangere un pianto 
grande, lungo e irrefrenabile.  
«Avevo davanti agli occhi la scena del mio primo sogno», spiegò. In quel lontano sogno, la 
Madonna gli aveva presagito: "A suo tempo, tutto comprenderai". Ora voltandosi indietro, vedeva 
un immenso fiume di teste giovanili e capiva tutto. Tutto il suo patire, tutto il suo amare!  
Vorrei terminare la mia omelia con un altro ricordo, che ci rammenta che il tramonto di un santo 
benedice l'aurora di un santo che sorge. Era stato accolto, infatti, a Valdocco un ragazzo 
quattordicenne di Pontecurone figlio di un selciatore di strada. Si chiamava Luigi Orione. Aveva 
cercato di diventar frate a Voghera ma si era ammalato. A ogni costo volle confessarsi da don 
Bosco, già all'estremo delle forze. Narrò poi, don Orione: «Nell'esame di coscienza che feci, riempii 
tre quadernetti di peccati». «Dammi i tuoi peccati» gli disse il confessore. I1 ragazzo tirò fuori il 
primo notes. Don Bosco lo soppesò senza leggerlo poi lo stracciò. «Dammi gli altri». E anche gli 
altri quaderni fecero la stessa fine. Don Bosco lo guardò negli occhi: «Ricordati che noi due saremo 
sempre amici».  
Cari giovani, a cento anni dalla morte di don Bosco, affidate il libro appena dischiuso della vostra 
esistenza, al vostro celeste patrono che è pienamente vivo in paradiso. Ditegli di ritornare nella 
vostra parrocchia, nel vostro Oratorio e strappategli quella parola di viva amicizia, quella promessa 
di santità, che potè ricevere il giovane Luigi Orione. Costruite la vostra santità sull'amicizia con don 
Bosco.  
A voi amati genitori ed educatori, vi lascio un'altra parola che don Bosco confidò al successore don 
Rua. «Fatti amare, perchè amare non basta».  
Ve la ripeto anch'io, come un testamento, perchè anch'io per una lunga vita, ho dovuto educare 
generazioni di giovani. E questa frase l'ho trovata vera. «Fatevi amare, perchè amare non basta!».  
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Appunti per una predica  
su San Giovanni Bosco (inedito) 
Nella Chiesa, la grande famiglia di Dio fondata da Cristo per la salvezza degli uomini, si sono 
sviluppate lungo i secoli due grandi preferenze, e nel solco dell'una e dell'altra, si allineano i suoi 
figli migliori.  
In realtà, a osservare bene, queste due preferenze, hanno la loro prima radice nel cuore stesso del 
fondatore, l'unico Maestro, il Signore Gesù. Io parlo della preferenza verso i bisognosi, i poveri, gli 
ammalati, gli indifesi, i deboli, e la preferenza verso i giovani.  
Don Bosco, consacrato sacerdote a 26 anni sentiva il sua giovane cuore gonfio di un amore 
immenso e indiviso. Per questo si era fatto prete. Non ci si fa preti per mancanza o per rinuncia 
d'amore, ma per un amore più grande e più pieno. Ma egli sapeva che non si può amare molto 
senza soffrire molto.  
Glielo aveva ricordato la sua saggia madre, la vigilia dell'ordinazione sacerdotale: "Giovanni, 
diventar prete, significa incominciare a soffrire". Egli era pronto. Non avrebbe mai indietreggiato di 
fronte a qualsiasi sofferenza pur di amare di più.  
Ma verso quale delle due preferenze avrebbe inalveato l'onda incontenibile del suo cuore? Verso 
la preferenza dei sofferenti, o verso la preferenza dei giovani?  
Dapprima credette, che la sua vocazione fosse nella prima delle due scelte. Si era messo alla scuola 
di Don Cafasso; cominciò il suo apostolato con le visite ai poveri, ai malati, ai prigionieri.  
Se non che, dopo sei mesi, e precisamente 1'8 dicembre 1841 sul volto del giovane Carelli, 
incontrato per caso nella sacrestia, mentre stava per essere maltrattato e scacciato, brillò per lui il 
messaggio di Dio.  
Dio che lo chiamava tra i giovani e per i giovani.  
Dovette, allora, ricordarsi certi sogni della sua fanciullezza. C'è sempre nella fanciullezza di 
ciascuno uomo un momento in cui s'apre d'improvviso la porta del futuro, e in un lampo si 
preannuncia il destino, che lo attende.  
Il destino, o meglio la vocazione si era rivelata a Giovanni Bosco attraverso la porta dei sogni. Quel 
campo brulicante di animali scatenati e selvaggi, simboleggianti il mondo giovanile, si era placato e 
trasformato in miti bestie domestiche, per l'intervento del figlio di una donna maestosa che gli 
aveva detto: "Ecco la tua missione!".  
Dovette ricordarsi di quel sogno che tanto l'aveva impressionato, e dovette anche avvertire, che 
quell'8 dicembre era la festa dell'Immacolata. C'è una coincidenza, non fortuita, in Don Bosco, tra 
le ricorrenze delle festività mariane e le decisioni più importanti. Alle svolte più significative della 
sua vita pare che la Madonna in qualche modo renda sensibile la sua presenza. Nasce all'Assunta 
1815. Scopre la sua vocazione all'Immacolata 1841. Fonda la società salesiana nella quale avrebbe 
prolungato la sua vita e la sua opera ancora nella festa dell'Immacolata 1859.  
Noi abbiamo uno strano modo di fare la storia. Polarizziamo gli avvenimenti intorno alle guerre (i 
testi scolastici di "Storia" sono per lo più un susseguirsi di infauste e sanguinose date: le guerre, 
che ci rivelano l'aspetto assurdo e barbarico dell'umanità) ed esaltiamo come eroi la figura di 
coloro, che hanno saputo vincere, conducendo al massacro la fiorente gioventù. La Chiesa, ben più 
saggia e civile, ha un altro modo di fare la storia. Polarizza gli avvenimenti intorno alla Carità, ed 
esalta coloro che non uccidono, ma salvano, che conducono le schiere dei giovani non al sangue, 
ma verso gli ideali dell'amore, della purezza, dell'arte, della gioia, dell'amicizia, della fraternità, e 
della giustizia.  
Don Bosco è uno dei veri uomini storici del secolo XIX: è un eroe della Chiesa, e per chi ha occhi 
limpidi, dell'umanità intiera. Egli si è trascinato dietro una schiera di uomini e donne - i Salesiani e 
le Figlie di Maria Ausiliatrice - che abbandonano tutto, per dare tutto al mondo giovanile. Egli li ha 
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dispersi per tutte le regioni del mondo, dalle più civili e quelle più selvagge, in cerca dei giovani per 
incitarli alle più nobili e più benefiche ascensioni dello spirito.  
Si trovò tra i giovani. Aveva un prato e un angar: il prato per correre, 1'angar per pregare . 
Null'altro. Ma aveva un cuore ardente, sincero, affascinante: e i giovani accorrevano verso questo 
cuore. I giovani possono fare a meno di tutto, ma non dell'amore: di quello vero e raro, quello che 
non cerca mai se stesso, ma gli altri; a cui non importa di essere amato, ma di amare e rendere 
buoni e felici le persone amate.  
Amava tutto ciò che è bello, che è buono, che è vero: l'istruzione, la musica, il teatro, il gioco, lo 
sport... E soprattutto la gioia, la gioia, la gioia... di vivere quaggiù ora in modo tale da vivere lassù 
poi dove la letizia è pura, piena, e non si può più perdere.  
In nome di questa gioia era esigente, tremendamente esigente, e chiamava la realtà con il loro 
vero nome: peccato mortale, il male; e la virtù (cioè la preghiera, la purezza, l'obbedienza, la 
carità... ) , il bene!  
Poneva ogni sera la coscienza dei giovani davanti al giudizio austero di Dio; ogni sera era indicata 
come fosse la fine della vita, e la fine del mondo. Ogni mattino, poi, si cominciava da capo nella 
speranza e nella riconoscenza, come fosse il primo mattino della vita e del mondo.  
I giovani aspettano sempre qualcuno che li conquisti, ma si concedono solo con profitto, se si 
tratta di un grande, di un eroe, di un vero campione. E don Bosco fu tale, e perciò conquistò molti, 
e non per pochi giorni.  
Oggi si parla di gioventù dissipata. I loro grandi sono i "divi"; i loro entusiasmi, le canzonette e le 
urla ritmate; le loro conquiste, le vittorie col pallone o con altri sport effimeri.  
E' per noi un rimprovero. Non sanno trovare altro. Torni Don Bosco! Torni nei suoi figli, riviva tra 
noi. La gioventù si rivolgerà di nuovo verso di noi. E allora sarà questa vita, che è già per se stessa 
così bella, coronata da un tramonto senza termine.  
  
 
 
Nota biografica  
Nasce il 16 agosto 1815 nel comune di Castelnuovo D'Asti - ora chiamato Castelnuovo Don Bosco - 
e precisamente nella frazione rurale dei Becchi. A due anni perde suo padre, ed egli cresce sotto 
l'educazione della madre Margherita Occhiena. I primi rudimenti del sapere gli sono dati dai 
sacerdoti delle parrocchie vicine: Don Lacqua di Capriglio e Don Colosso di Murialdo. Li continua 
tra disagi e stenti, sopperendo alle spese con proprio lavoro, da prima a Castenuovo e poi a Chieri, 
dove terminato il ginnasio, entra nel 1835 in seminario per frequentare i corsi di filosofia e di 
teologia.  
Ordinato sacerdote nel 1841 completa la sua preparazione intellettuale e morale al Convitto 
ecclesiastico torinese sotto la guida di San Giuseppe Cafasso e del teologo Guala. Le prime 
esperienze d'apostolato sono diverse, tra cui anche quella dei carcerati; ma tosto trova la sua 
forma, quella per cui è nato: la formazione cristiana dei giovani. L'8 dicembre 1841 incontra 
Bartolomeo Garelli, il primo giovane dell'Oratorio.  
Nel 1846, l'Oratorio si trasferisce definitivamente in località detta Valdocco, dove vi si aggiunge 
ben presto un ospizio per studenti e artigiani, che, poi, si trasforma in un vero collegio, con scuole 
classiche e professionali. Valdocco diviene i centro di ogni attività del santo e della sua famiglia 
spirituale.  
Per dare stabilità e continuità alla sua opera, 1'8 dicembre 1859 Don Bosco fonda la Società 
Salesiana, composta di sacerdoti e di laici, con lo scopo di curare l'educazione e l'istruzione della 
gioventù, specialmente di quella meno agiata, mediante oratori festivi e quotidiani, collegi con 
alunni interni ed esterni, scuole di arti e mestieri, colonie agricole, case per aspiranti al sacerdozio 
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e alle missioni.  
Nel 1872, tramite Santa Maria Domenica Mazzarello istituisce a Mornese il secondo ramo della 
famiglia salesiana, le Figlie di Maria Ausiliatrice, per la formazione e l'assistenza delle giovinette. A 
cominciare dal 1875, estende l'attività dei salesiani anche alle missioni tra gli infedeli, iniziando 
dall'America del sud.  
Non è possibile riassumere con poche parole l'influsso della personalità e dell'opera di Don Bosco. 
La sua fama - lui vivente - varca i confini d'Italia e si diffonde rapidamente in tutto il mondo. Pio IX 
e Leone XIII lo stimano, lo favoriscono, e negli anni difficili, prima e dopo il 1870 (i fatti di Porta 
Pia), se ne servono come intermediario presso gli uomini politici, sia per la nomina dei vescovi, sia 
per la preparazione del Conclave del 1878.  
Di forte ingegno, ma non è un erudito: pubblica numerosi scritti, ma tutti con intenti pratici e 
divulgativi della verità religiosa. Grande formatore, ma non è un teorico della pedagogia: egli non 
lascia in un libro un sistema di educazione, ma lascia con la sua vita un incomparabile esempio di 
educatore.  
  
L' 11 dicembre 1887 celebra l'ultima Messa. Il 29 gennaio 1888, riceve l'ultima comunione. Muore 
all'alba del 31 gennaio 1888.  
Pio XI, che l'aveva conosciuto personalmente, lo proclama Beato i12 giugno 1929, e Santo il 1 ° 
aprile 1934, solennità di Pasqua.  
 

*** 
 
SANTA MARIA DOMENICA MAZZARRELLO  
LA PREPARAZIONE 12 
Quando i frati questuanti del convento di Gavi, venuti alla cascina Valponasca, partivano carichi di 
offerta, Santa Maria Mazzarello, allora sui 20 anni, li guardava scomparire tutta commossa. 
Quell'aria di serenità e di pace interiore che emanava dalla loro persona, facendole intravedere 
una vita di lavoro e di purezza trascorse nell'intimità con Dio, la infiammava tutta.  
Si rivolgeva ai fratelli suoi e diceva loro: «Fatevi frati anche voi, così potrete più facilmente 
scampare dall'inferno e salvarvi l'anima».  
E i fratelli, subito, di rimando : « Tu, perchè non ti fai monaca? ».  
Allora Maria sospirando, rispondeva: « Io non posso... ma fossi nei vostri panni, vedreste che cosa 
farei!  
 
Tre false supposizioni  
lo non posso... ci si arresta pensosi di fronte a queste tre parolette brevi per indagare quale 
misterioso contrasto racchiudono nel loro segreto. Perchè non poteva? chi o che cosa impediva a 
lei, fanciulla ventenne, intelligente e sana, volitiva ed allegra, piissima, di attuare quella pura e 
sublime aspirazione?  
lo non posso... Forse il suo cuore era già prevenuto da un amore umano, o, se non era prevenuto, 
aspettava, con dolci trasalimenti, d'udirne da un momento all'altro il passo che s'avvicinava, 
benchè ancora non avesse nome, non avesse volto?  
Un amore umano per lei era in cima alle preoccupazioni della sua affettuosissima mamma - santa 
donna, arguta ed intraprendente - che già andava tessendo una rete intorno ad un bravo 
giovanotto di Mornese per averlo come genero. Materna rete, inconsistente più di quella di un 

                                                             
12 Milano, 24.X1. 1951 
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ragno, perché i palpiti del cuore di Maria erano tutti ed esclusivamente orientati altrove.  
Per convincersene, bastava osservarla alla sera, quando, finito il lavoro spossante dei campi, si 
metteva alla finestra spalancata verso il villaggio, ». cercando tra le case degli uomini non la casa di 
un uomo, ma l'alta Casa di Dio, che torreggiava su tutte, dove abitava la Persona a cui lanciava da 
lontano pensieri, affetti, desideri e tutta l'anima innamorata.  
Bastava vedere con che ansia, assai prima che il mattino chiarisse, balzava dal sonno e con 
qualsiasi stagione, nevicasse o piovesse, percorreva più di mezz'ora di strada per una dirupata 
scorciatoia che congiungeva la cascina Valponasca al villaggio di Mornese. Nella sua casa di 
contadini non v'era neppure un orologio, e Maria, per non mancare all'appuntamento che ella e 
Gesù si davano ogni giorno nella S. Messa celebrata all'alba, doveva regolarsi sull'intuito del cuore. 
Ma il cuore degli innamorati, si sa, trova che il tempo d'attesa corre troppo lentamente. «Alzati 
Maria! che non ti capiti di arrivare tardi », le ripeteva il cuore, interrompendole tratto tratto il 
sonno. Ed ella, rapida e silenziosa, si alzava nella casa addormentata, usciva piano piano e correva 
come una cerva per la collina avvolta ancora nel buio. Le avveniva così, e non raramente, di 
giungere alla parrocchiale che non era ancora aperta, e di restare a lungo sulla soglia, pregando 
nel gelo e nell'umido notturno.  
Una volta che aveva trascinato con sè la sorellina, fu per strada fermata da un viandante :  
« Dove andate, ragazze? «A Messa ».  
« Alle due di notte?! ».  
Sbigottite si scusarono: « Non sapevamo l'ora, ed a casa non c'è l'orologio» .  
Poi Maria proseguì la strada dicendo alla sorella: «Tanto meglio, potremo pregare più a lungo 
prima che aprano la porta ».  
 
E' fuori di dubbio che in un cuore siffatto, tutto colmo di un amore immenso, non c'era posto per 
nessun altro amore terrestre.  
Io non posso... Come potè allora asserire che non le era possibile farsi monaca, quando la vita del 
convento sembrava lo sbocco naturale della sua vita? Per quale motivo recondito?  
Possiamo arrischiare una seconda supposizione. Forse ella si credeva indegna d'una vocazione 
speciale che l'avrebbe collocata in uno stato di distinzione e di santità.  
Indegna, perchè mancava di ogni istruzione : come tutte le ragazze della sua condizione e del suo 
paese, non era stata a scuola, non aveva imparato a scrivere e leggeva stentatamente.  
Indegna, perché esaminando se stessa con implacabile scandaglio, credeva di scoprire troppi scarti 
per ritenersi una prescelta tra le molte.  
Ricordava, che da bambina s'era annoiata terribilmente alla predicazione parrocchiale, di solito 
assai lunga e sempre rivolta agli adulti. Costretta dai genitori ad assistervi, più di una volta era 
stata dapprima irrequieta e chiacchierina, e alla fine s'era lasciata prendere dal sonno.  
Ricordava d'aver durato molta fatica per superare la ritrosia che la prendeva ogni volta che doveva 
confessarsi, e forse non l'aveva ancora superata del tutto.  
Ricordava che, giovinetta, le sarebbe piaciuto assai attirare gli sguardi con un bel paio di stivaletti 
lucenti. E quanta violenza aveva dovuto farsi per seguire il consiglio del suo confessore, Don 
Pestarino, che le suggeriva di ungerli di grasso opaco e villano perché non brillassero più al sole 
della sua fanciullesca vanità.  
Ricordava pure che nei lavori minuziosi della vigna aveva perso talora la pazienza. E invece di 
legare ai paletti i nuovi rampolli di vite, come le aveva insegnato il padre, se la spicciava falciandoli 
via.  
Ma le pene di spirito più gravi e più diuturne le erano venute e le venivano da quella sua indole 
animosa, risoluta, autoritaria. Le era più facile imporsi che accondiscendere, capeggiare che 
aggregarsi. Nella vigna godeva di superare nel lavoro perfino gli uomini che suo padre assoldava a 
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giornata; e al catechismo voleva essere la prima fra tutte e fra tutti. Diceva alle compagne : « Non 
voglio restare inferiore a nessuno; neppure i ragazzi mi fanno paura, e li voglio vincere tutti ».  
Evidentemente Maria Mazzarello non era nata santa. E nessuno meglio di lei lo sapeva. Ma sapeva 
anche che non sono gli scarti della nostra natura, lievi o gravi che siano, che possono allontanarci 
l'amor di Dio, quando quest'amore ci trova decisi a non fare la pace con essi. Ella da un pezzo 
aveva cominciato contro di loro una guerra senza quartiere e senza compromesso.  
In questa guerra aveva impiegata tutta quella indomita energia di volontà che era la sua ricchezza 
ed il suo tormento e che si rivelava fin nelle fattezze del volto bruno dagli zigomi e dal mento 
sporgenti.  
Io non posso farmi monaca... No, non erano i suoi difetti, molto riconosciuti e più ancora 
combattuti, che le avevano fatto dire così. Che cosa dunque era stato?  
Una terza ipotesi potrebbe avere più probabilità d'avvicinarsi al vero, ed è questa: forse ella 
pensava al bisogno e alla povertà della sua famiglia.  
Era la maggiore, e i fratelli ancora troppo giovani. Come si sarebbe potuto scusare senza le sue 
braccia robuste e snelle? E come avrebbe potuto la sua famiglia povera e numerosa procurarle la 
dote che ella pensava indispensabile per farsi accogliere in convento?  
Questi motivi devono aver avuto il loro peso su di lei, ma certo non un peso decisivo, se qualche 
anno appresso. permanendo quasi immutata la situazione familiare, le basterà l'animo di uscire di 
casa per sempre, e consacrarsi alle opere di Dio.  
 
L'unica sufficiente ragione che spiega quella sua dolente frase: « io non posso farmi monaca, è 
che, in quel momento, ella non vedeva nulla di chiaro davanti a sè, non era sicura di quello che 
avrebbe dovuto fare nella vita, non capiva ancora quale fosse la volontà di Dio sul suo avvenire.  
La volontà di Dio sull'avvenire di un'anima, non si manifesta se non a poco a poco, come luce che 
sorge grado per grado sull'orizzonte della coscienza e rischiara, un passo dopo l'altro, il cammino 
da percorrere. La fedeltà alla luce del primo passo ottiene una luce più chiara per il secondo; e la 
fedeltà, alla luce più chiara del secondo, ottiene una luce chiarissima per il terzo.  
L'impegno dell'anima che tende alla perfezione non deve essere un'ansiosa indagine su quello che 
sarà il suo domani, ma una squisita fedeltà alla luce di oggi; quella luce che ci manifesta la volontà 
di Dio nel momento presente, nelle circostanze, nelle situazioni attuali.  
Maria Mazzarello fin allora non aveva fatto altro che la volontà di Dio giorno per giorno: con 
fermezza che non deflette per viltà davanti agli ostacoli, con semplicità che non interroga 
l'avvenire con ansiosa preoccupazione, con allegria che non si lagna mai per la propria sofferenza.  
Aveva cercato di essere una buona figliola nella sua famiglia, una solerte contadina nel suo campo, 
una fervente cristiana nella sua parrocchia. E null'altro: perchè null'altro aveva voluto da lei il 
Signore. Erano state piccole cose, sì, ma la perfezione è fatta appunto di piccole cose, benchè ella 
non sia una piccola cosa. Essa è la volontà di Dio eseguita momento per momento, e la volontà di 
Dio è sempre grande.  
Ora. varcata la ventina, doveva continuare come sempre a fare qualche cosa di nuovo? Non lo 
sapeva: attendeva il cenno divino. Parlasse il Signore, ed ella che in un impeto spontaneo s'era già 
offerta a Lui nella verginità perpetua, avrebbe eseguito la sua parola con fedeltà, a qualsiasi costo.  
Ma il Signore, prima di confidarle il suo grande disegno, la sottopose a una prova di purificazione e 
di generosità.  
 
La grande prova  
Nel 1860 aveva ventitre anni, quando sui verdi e placidi colli passò il terrore di una epidemia 
mortifera. L'epidemia si abbattè anche sulla famiglia di uno zio: lo zio era grave, sua moglie e suo 
figlio maggiore in fin di vita. Non c'era nessuno che li potesse assistere perchè ogni famiglia aveva i 
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suoi malati e i suoi moribondi.  
Don Pestarino pensò a Maria. Ma prima ne volle parlare a suo padre. Suo padre Giuseppe, uomo 
di poche parole e di molti fatti, passò un'ora di angosciosa perplessità. Assentire: e non era 
esporre alla morte la sua primogenita? Opporsi: e non era opporsi a Dio? Quel Dio che ad Abramo 
aveva chiesto l'immolazione del figlio unico, non aveva diritto di chiedere anche a lui qualcosa di 
simile? Alla fine rispose lentamente: «Di mandarla non mi sento; se ci va, non mi oppongo».  
Don Pestarino non chiedeva di più e passò la proposta a Maria. La giovane fu presa da sgomento : 
il cuore le presagiva il contagio e la sua sensibilità fremeva., s'inalberava di fronte al pericolo 
mortale. Avrebbe preferito che non le rivolgessero una proposta, ma un comando. Davanti ad un 
obbligo avrebbe chiuso gli occhi, sarebbe corsa senza ragionare verso la morte. Il Signore invece 
voleva che fosse lei a scegliere; lei a offrirgli il fiore dei suoi vent'anni; voleva un dono. Che 
terribile dono! Ella rispose semplicemente: «Vado, ma sento che prenderò la malattia».  
Dopo un mese di faticosissima assistenza materiale e spirituale, diurna e notturna, ebbe la 
consolazione di vedere tutti i suoi parenti fuori pericolo e decisamente avviati alla convalescenza. 
Ma fu ghermita lei dalla violenza del male e rovesciata a letto con paurosi brividi. Persuasa di 
morire, si confessò come fosse l'ultima volta, ricevette il Viatico e chiese che le recassero Gesù 
Eucaristico tutte le mattine, per quelle poche mattine che pensava le restassero. Tutti avevano 
perso ogni speranza. E le sue compagne già si erano procurate una corona di fiori bianchi artificiali 
per la sepoltura dell'amica.  
Il Signore gradì l'atto di offerta e restituì la dolce vittima alla vita.  
«E' difficile - ha scritto santa Teresa - diventare santi senza prima avere attraversato gravi 
malattie». La malattia grave e lunga, se é accettata con fede e pazienza, non solo purifica dagli 
attacchi di sensibilità, ma, mettendoci nel pericolo di morte, ci fa esperimentare la nostra 
inconsistenza e il nostro nulla e quanto sia stupida l'illusione di farsi centro dell'universo.(*)  
 
La prima volta che Maria Mazzarello entrò in chiesa dopo quasi due mesi di letto, vi andò per fare 
questa breve preghiera: « Signore, se nella vostra bontà volete concedermi ancora alcuni anni di 
vita, fate che io li trascorra ignorata da tutti e da tutti dimenticata, fuorchè da Voi». Aveva vinto e 
conquistato se stessa: la più difficile vittoria e l'unica conquista indispensabile. Tutte le altre 
conquiste basterà che siano tentate, questa è necessario che riesca. A lei era riuscita.  
Ora veramente era matura e pronta per il grande disegno di Dio. Dio poteva comunicarglielo e 
usarla come strumento della sua gloria senza esporla alle vertigini dell'orgoglio. Libera da ogni 
egoismo, vuota di sè, non avrebbe corso il pericolo di appropriarsi un disegno non suo o di 
rivestirsi di quella gloria che spetta unicamente al Signore.  
(*) In questo episodio e nelle conseguenti riflessioni possiamo trovare - per analogia - tratti 
autobiografici, se pensiamo al fatto che Colombo nel 1922 fu in punto di morte (d.F.B.)  
  
  
LA MISSIONE  
Fondatrice e Superiora Generale  
Si trovò ad essere Fondatrice e Superiora Generale, così,- senza saperlo, trasportata dal vento 
della volontà di Dio.  
Fu un rapido susseguirsi di fatti che sembravano casuali ed invece erano tutti preordinati da un 
Amore sapientissimo.  
Da contadina, per la gracile salute, passò a far la sarta: mise su un laboratorio che divenne un 
oratorio e un campo di preziose esperienze apostoliche tra le fanciulle.  
Nell'anno 1854 in cui il Papa proclamava il dogma dell'Immacolata, entrò nel sodalizio delle Figlie 
di Maria Immacolata con l'intenzione di restarvi sempre : in realtà, nei disegni divini, fu solo per 
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ricevervi l'avvio verso la vita religiosa.  
Incontrò Don Bosco, ebbe il presagio che quel santo recava un messaggio divino per lei; ma Don 
Bosco, tutto preso com'era da un progetto di collegio maschile in Mornese, non sembrò avvedersi 
di lei.  
Il fallimento penoso di quel progetto sprigionò una luce agli occhi di Don Bosco: fondare un 
collegio femminile con una Congregazione di Suore Salesiane che applicassero nella educazione 
delle fanciulle il metodo che i Salesiani già applicavano per 1a formazione dei giovani.  
Maria Mazzarello si vide trasportata nel collegio femminile di Mornese. Dapprima le diedero 
d'intendere che era vicaria in attesa di una futura Madre Superiora, che poi non arrivò più. Oramai 
Don Bosco aveva intuito in lei l'ottima pietra fondamentale della nuova Congregazione, e quando 
si venne alle elezioni, un sol voto mancò perchè fosse eletta all'unanimità: il suo.  
Fondatrice e Superiora Generale! Illetterata com'era, non escogitò teorie, non formulò programmi. 
Conosceva bene una sola casa, il Catechismo: e si regolò su quello, così, sperimentalmente.  
I1 Catechismo le aveva insegnato che la vera vita consiste nel conoscere, amare, servire Dio; il 
Catechismo la condusse allora a capire che l'arte di governare gli altri consiste nel conoscere, 
amare, servire Dio negli altri. Ed è quello che fece, con allegria e con umiltà.  
 
Conoscere Dio nel prossimo  
E' indispensabile in chi governa, specialmente se governa una Comunità religiosa, una capacità a 
conoscere interiormente 1e persone: si tratta di allontanare le false vocazioni, di aprire le porte 
alle buone, e valorizzare queste, secondo le doti particolari di ciascuna.  
Suor Maria Mazzarello possedeva da natura questo dono che, potenziato ed elevato dalla grazia, 
diventava in lei un mirabile discernimento dello spirito. Aveva il fiuto fine e pronto per distinguere 
ciò che era sincero e ciò che era spurio, ciò che era di temperamento e ciò che era di volontà, ciò 
che era di Dio e ciò che era del demonio.  
In quella fanciulla che aborriva la compagnia delle Suore per paura che le attaccassero il contagio 
della vocazione religiosa, intuì le ultime folli resistenze di una natura ricca e sana in lotta con 
l'amore di Dio. E indovinò. La figliuola entrò in Congregazione e divenne una ferventissima suora e 
mori come una santa.  
Invece, di quella postulante molto raccomandata da illustri personaggi, che parlava parecchie 
lingue, aveva estasi e godeva di comunicazioni divine, non si fidò mai. E dove le altre suore 
sentivano la presenza di Dio, ella subodorava l'isterismo. Quel che avvenne poi, le dette 
pienamente ragione.  
Nel vigneto paterno aveva imparato a distinguere vite da vite, non dal frondeggiare dei pampini, 
ma dalla quantità e dalla qualità dei grappoli. Perciò la Madre Superiora non si fidava delle 
maniere esterne e della verbosità, cercava la sostanza delle opere.  
Diceva: « Non credere che siano schiette quelle che dicono molto di sè e delle altre ed in realtà 
non dicono nulla; preferisci quelle che dicono poco e dicono tutto ».  
Diceva ancora: « Non le parole fanno andare in Paradiso, bensì i fatti ».  
Diceva infine: « Abbiate la pietà nel cuore, ma reprimete la tentazione di comparire devote».  
Per conto suo, la Madre Superiora, alle persone che mandano sospiri e spargono lacrime in chiesa 
e poi indietreggiano davanti ai piccoli sacrifici, preferiva quelle che si adattano a qualsiasi ufficio 
per quanto abbietto e faticoso.  
Amare Dio nel prossimo  
Un santo di poco cuore non può esistere. Chi non sente amore fattivo a riguardo del prossimo, non 
lo sente neppure a riguardo di Dio. La riprova sicura della carità verso Dio, che non si vede - ha 
scritto S. Giovanni - è la carità verso i fratelli, che si vedono.  
S. Maria Mazzarello aveva in cuore una tenerezza immensa che la trasportava dovunque vedesse, 
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indovinasse un bisogno, una sofferenza. L'andatura stanca di una suora, il viso pallido di un'altra, i 
geloni ai piedi di una bambina, la mancanza di una coperta in una cella, lo scarso pane sulla mensa, 
subito la faceva trasalire e non si dava pace fin quando non avesse trovato il modo di soccorrere, 
di confortare.  
Non erano le sue sofferenze a farle peso sul cuore, ma il pensiero di quelle altrui.  
Una sera, a Nizza Monferrato (dove nel 1879 da Mornese era stata trasportata la Casa Madre), 
guardava da un'alta finestra i comignoli fumanti della città e sospirò: «Quante pene sotto quei 
camini! Che possiamo fare noi povere suore, per alleviarle? Preghiamo ».  
Sapeva mettersi nei panni degli altri, anzi nella carne e nell'anima : per vedere coi loro occhi, 
sentire coi loro cuori, soffrire con la loro anima. A chi stupiva che la Madre Generale, con tanto 
lavoro, avesse tempo e pazienza per ascoltare anche chi le ripeteva sempre le stesse quisquilie, 
rispondeva : «Quisquilie... così sembrano a te; ma per lei sono affari grossi e importanti ».  
Non era già di quelle che di fronte ad un bisogno si dispensano dallo scomodarsi e dal privarsi di 
qualcosa, e credono di aver fatto tutto perchè hanno detto una parola devota e un invito a 
confidare nella Provvidenza; no, prima dava a tutti quei reali aiuti che poteva dare, soltanto dopo 
sentiva di poter ricorrere con sincerità ed efficacia ai conforti della fede, e diceva: « Adesso, 
sorella, bisogna farsi coraggio. Dopo tutto, questa sofferenza non è paragonabile neppure a quella 
di un chiodo di Nostro Signore ».  
 
 
Servire Dio nel prossimo  
Nel Vangelo non si ammette superiorità di un uomo sopra un altro uomo, se non in funzione di un 
servizio fatto per amore. Chi sta più in alto, più deve servire: fino al Papa, che si chiama ed è il 
servo dei servi; fino a Cristo, il Capo, che è tra noi come uno che ci lava i piedi.  
Questi ragionamenti non se li faceva neppure; Santa Maria Mazzarello li praticava.  
Era la serva della Comunità. I mestieri più umili, quelli schivati da tutti, erano prescelti da lei, 
appunto perchè era la Superiora. Si modellava su Don Bosco e diceva: « Don Bosco, sul principio 
del suo Oratorio, ha fatto tutti i mestieri e persino il servo dei suoi giovani ».  
Passava con naturalezza dalla direzione al laboratorio, dalla chiesa alla cucina e al torrente per il 
bucato: dovunque erano suore a sfaccendare, là si metteva, e non già per sorvegliare o per 
impartire teoriche direttive, ma per dare una mano, e finiva sempre per darne due.  
Infaticabile lavoratrice, si considerava come fosse a giornata presso un padrone generoso che 
tratta bene, che paga bene... Bisogna dunque rendere molto per accontentarlo.  
Diceva: « Non impieghiamo un'ora in ciò che si può fare in mezz'ora».  
Diceva ancora: «Chi è attivo sul lavoro, lo è anche nello spirito e nella preghiera».  
Con allegria  
Conoscere, amare, servire Dio nel prossimo: ecco l'arte del suo governo. Ma non è detta tutta, se 
non si aggiunge che ella sapeva condurre quest'arte con affascinante allegria e schiettissima 
umiltà.  
Non ha mai mendicato consolazione per le proprie pene, ma distribuiva serenità da per tutto. Non 
era una questuante di conforti, ma una seminatrice di gioia.  
Anche se nel cuore le doleva una pena segreta, sempre sul volto aveva un sorriso, sempre sulle 
labbra una paroletta arzilla.  
«Dimmi, per favore, che ora è?».  
«Non lo so, Madre. Non c'è orologio qui ».  
«Te lo dirò io. E' l'ora di amare Gesù ».  
Tutte le ore, per una suora, sono ore d'amar Gesù, il cui amore nè invecchia, nè delude. E può 
essere triste una suora quando l'ora che passa è ora d'amore? Suor Maria Mazzarello pensava di 
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no. Perciò insisteva infinite volte, parlando e scrivendo, che non voleva suore malinconiche. 
Accusava la malinconia di grandi mali e soprattutto di travisare la realtà: «Di far vedere le cose 
nere nere, mentre sono del tutto bianche, di creare ostacoli insormontabili là dove non è difficile 
passare».  
Per conto suo sentiva di essere inarrestabile sulla via dell'amore, perchè era sempre allegra.  
Con umiltà  
Quanto poi all'umiltà, c'era un candore in lei che le conferiva addirittura un fascino d'attrazione. 
Non nascondeva a nessuno le sue deficienze. Era riuscita a scrivere qualche stentata letterina, 
però non mai senza spropositi. A una suora che cercava di sistemarle un pochino l'ortografia, 
chiedeva:  
« Cambia significato? ».  
« No, Madre: ma cambia di grammatica» .  
« Per la grammatica, passi pure. Sanno tutti che non l'ho studiata.. ».  
Ritentò ancora, adducendo la sordità dell'orecchio sinistro. «Tanto meglio!» le rispose Don Bosco 
« Così risparmierete di sentire parole inutili ».  
Il sentimento della propria pochezza era talmente radicato in lei da farle temere di essere di peso, 
ed a spingerla a lavorare oltre le forze nella prospettiva di rendersi utile e non farsi mandare fuori 
dalla Congregazione.  
 
La contadina, l'ignorante, l'inutile. fu rieletta per la seconda volta, all'unanimità. Ciò non valse a 
mutare il basso concetto che ella aveva di sè. Le parve anzi che dopo la rielezione le restasse un 
solo modo di giovare ancora alla Congregazione: quello di offrirsi vittima di propiziazione a Dio. E 
lo fece.  
Quando una suora lo seppe, corse da Don Bosco a dirgli che non doveva essere permesso, e che, 
se fosse stato necessario, era pronta a sostituirsi nell'offerta.  
Le rispose Don Bosco: « Non è possibile. Ormai è troppo tardi. La sua missione quaggiù è finita e la 
vittima è stata gradita in Cielo ».  
  
Nella vigna adiacente al convento, andava spesso a potare le viti e a lavorare la terra, perché 
nessuno dimenticasse che la Superiora Generale era stata ed era rimasta contadina.  
Non solo non nascondeva i propri limiti, ma sapeva apprezzare nelle altre le qualità che a lei 
mancavano. E ciò è più fine e difficile. Era senza cultura, lei, ma aveva una grande stima delle 
religiose istruite e voleva che tutte le suore, anche quelle non destinate all'insegnamento, si 
procurassero un poco d'istruzione. Pensava che un po' di studio affina il cuore e rende più 
intelligente la virtù.  
In prossimità del secondo Capitolo Generale, cercò di stornare la sua rielezione. Si sforzava di 
persuadere tutti e tutte che, dato lo sviluppo dell'Istituto e l'ingresso di molti soggetti istruiti, non 
si poteva tirare avanti con una Superiora Generale primitiva e ignorante.  
Tentò anche presso Don Bosco, adducendo il motivo dell'ignoranza. Questi argutamente le fece 
richiedere se almeno conoscesse i Misteri principali della fede : ed alla risposta affermativa della 
Madre, rispose che ce n'era d'avanzo.  
 
CONGEDO ESTREMO  
L'apologo della morte  
Si era recata a Marsiglia nonostante i sintomi di una pleurite in pieno sviluppo. Non aveva voluto 
che al terzo drappello di suore che lanciava alla conquista missionaria, mancasse l'abbraccio e 
l'ultimo conforto della Madre, prima di varcare l'oceano. Fu poi costretta a restare a letto, in 
Francia, per più di quaranta giorni. Non guarita, volle alzarsi e tornare a casa: presagiva che non 
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era lontano il momento in cui sarebbe toccato a lei fare la grande traversata di quell'oceano che 
non ammette ritorno. Desiderava partire dal suo posto di lavoro.  
Nel viaggio verso l'Italia, a Nizza sulla Costa Azzurra, s'incontrò per l'ultima volta con Don Bosco, il 
quale la trovò così cerea e disfatta che stimò di doverle dire la verità. Solo gliela adombrò un 
pochino coi veli di un apologo.  
« Chissà se guarirò ancora », aveva chiesto Suor Maria.  
Don Bosco, assumendo volutamente un tono indifferente e quasi divertito, le rispose raccontando 
che un giorno la morte andò a battere alla porta di un monastero. La portinaia aprì. Quella le disse: 
«Vieni con me». Ma la portinaia rispose che non poteva, perchè non c'era nessuno a sostituirla nel 
suo ufficio. E la morte senza dir nulla, passò oltre e entrò in convento, ripetendo il suo invito a 
quanti incontrava, fossero suore, postulanti o studenti. Lo ripetè perfino alla cuoca. Tutte 
rispondevano di non poter accettare l'invito, perchè ognuna aveva ancora troppe cose da fare. 
Allora la morte si presentò alla Superiora e le disse: « Vieni con me. Anche la Superiora tirò fuori 
un sacco di ragioni per esimersi dal seguirla. Questa volta, però, la morte tenne duro e insistette 
dicendo: «La Superiora deve andare innanzi a tutte nel buon esempio, anche quando si tratta della 
grande attraversata per l'eternità. Dunque, vieni, e subito, perchè non posso accettare le tue 
ragioni». Che farci? la Superiora dovette abbassare il capo e seguirla.  
Don Bosco tacque e la Santa capì. Era giunta la sua ora. Abbassò anch'ella semplicemente il capo 
assentendo alla volontà di Dio. Però non disse nulla a nessuno per non contristare nessuno.  
S'affrettò a tornare a Nizza Monferrato e si mise a letto. Pativa un gran freddo e molto umido alla 
schiena : si ricordò del freddo e dell'umido sofferti da giovane alla porta chiusa della chiesa.  
Non c'era però nessun rimpianto e nessun pentimento in quel ricordo. Anzi avrebbe desiderato 
aver sofferto e soffrire molto di più, purchè il Signore, dopo la morte, non la tenesse ad aspettare 
davanti alla porta chiusa del Paradiso. A1 suo amore divampante e impaziente, il pensiero di 
quell'ulteriore attesa pesava più di qualsiasi presente sofferenza. Bisogna avere il cuore 
innamorato di Dio come quello dei Santi, per intuire l'incomparabile penosità del purgatorio.  
Dalla finestra, il maggio del 1881 splendeva variopinto, profumato, esultante; ma lei, a 
quarantaquattro anni si sentiva finita e aspirava unicamente al maggio eterno del paradiso. Chiese 
e ottenne il Sacramento della Estrema Unzione con la benedizione Papale; poi sorrise e disse: «Ora 
tutte le carte sono firmate e in regola; posso partire quando che sia» .  
Parole luminose  
Le parole estreme di un santo sono sempre le più luminose, perché discendono a noi dalla più alta 
quota raggiunta da lui.  
Ognuna veniva dalla Fondatrice, dalla Superiora, dalla Madre e soprattutto dalla Santa morente 
per ricevere ancora un consiglio, una parola, l'ultima, quella che nella vita non si dimentica più.  
Venne la Suora poco osservante a chiederle come stesse, le rispose: «Sto nelle mani di Dio, e non 
ci sfuggo più. Sorella, questo momento verrà anche per te. Promettimi che ci penserai di quando 
in quando!» .  
Vennero le Novizie. Disse loro: «Siate buone, allegre e schiette».  
Alle Maestre di Religione: «Fate studiare il Catechismo, che il Catechismo sia Catechismo e non 
racconti fantastici».  
A quelle che studiavano lingue straniere : «Studiate pure le lingue di questo mondo, ma studiate 
anche e sopratutto il linguaggio dell'anima con Dio».  
Alle Madri del Capitolo e alle più anziane: «Badate che le figlie venendo da noi e abbandonando il 
mondo, non si fabbrichino qui dentro un altro mondo simile a quello che hanno lasciato... Piccolo 
mondo di piccole invidiuzze, gelosie, egoismi, sensibilità, ma non meno deleterio del grande 
mondo».  
A un gruppo di suore: «Non rallegratevi e non affliggetevi mai troppo per le cose liete o tristi di 
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quaggiù che passano. Rallegratevi nel Signore che resta» .  
A tutte le Suore : «Amatevi, amatevi tra di voi : e rivestitevi di carità, di umiltà, di ubbidienza». Poi 
pensò a quelle lontane nello spazio: quelle di Sicilia, di Francia, di America. Pensò certamente a 
quelle lontane nel tempo : quelle che sarebbero venute dopo, alle 13.580 sue Suore di oggi (1951), 
sparse in 46 nazioni. E disse: «Salutatele da parte mia e dite a tutte che sarò con loro, che 
pregherò sempre per loro». Al suo Gesù Crocifisso, guardandolo con occhi pieni d'amore, sussurrò: 
«Ti avessi sempre conosciuto come ora ti conosco! Ti conoscessero tutti come io ora ti conosco».  
Il conforto della Madonna  
L'ultima parola di conforto fu per lei; e le venne dalla Madonna. Ne aveva bisogno.  
In quello straziante partire da ogni cosa e persona cara, in quell'imminenza del giudizio di Dio, si 
sentì d'un tratto, turbata e sola. Nel cuore della notte (la notte della sua agonia) Suor Maria ebbe 
paura. Parlando a se stessa diceva: « Vergogna! Su, coraggio! Non sei tu figlia della Madonna? Chi 
ha mai confidato in lei ed è rimasto confuso? Domani, 15 maggio, comincia la novena 
dell'Ausiliatrice..., su canta Suor Maria! ». E Suor Maria cantò:  
Chi ama Maria,  
contento sarà...  
Le ultime note si spensero insieme con la sua vita terrestre.  
 
Quel canto, modulato dapprima per molti anni nel segreto del suo cuore, esploso poi alla sua 
morte, si è diffuso di regione in regione, di continente in continente: oggi riempie tutta quanta la 
Chiesa, oggi risuona in tutto il mondo.  
La melodia dolcissima, superando ogni frastuono, è giunta fino a noi, ci ha toccati nell'anima, ci fa 
sollevare il cuore e il pensiero alla Santa del buon senso casalingo, del dovere quotidiano vissuto 
senza il decoro di parole risuonanti o di gesti straordinari.  
«Santa Maria Mazzarello che cos'hai da dirci? Anche a noi dona un tuo consiglio, una tua parola 
luminosa da non dimenticare più».  
Ed ella, che pure in noi desidera conoscere, amare, servire Dio, ci risponde allegra e umile: «Fate 
semplicemente la volontà del Signore, come vi parla nel vostro cuore, come vi appare nel vostro 
posto».  
E la volontà del Signore è una sola, che noi, suoi amati figliuoli, siamo crocifissi col suo Unigenito, 
in cui ha posto tutte le sue compiacenze.  
In ciascuno di noi, in qualsiasi stato o condizione viviamo, una croce cresce man mano che 
cresciamo. Distenderci su di essa, insieme con Gesú, prima del nostro ultimo respiro, è l'unico 
modo per salvarci.  
«Guardate!» E S. Maria Mazzarello, ripetendo un gesto che durante la sua vita terrestre le fu 
consueto, ci presenta tra le sue dita il Crocifisso che porta sul petto. « Guardate : Lui è crocifisso da 
questa parte e noi...» intanto rapidamente lo gira, «... e noi, dietro, da quest'altra parte».  
E aggiunge umile e lieta: « Su, su coraggio! E' facile e dolce la volontà di Dio, se ci assiste Maria! 
Chi ha mai confidato in Lei ed è rimasto deluso?  
Chi ama Maria, contento sarà...».  
 
 
 
 
 
 
 


