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II SETTIMANA - ASCOLTO 
Maria, Madre Mazzarello & Company 

 

Domenico Savio nacque a Castelnuovo d’Asti il 2 

aprile 1842, e secondo il suo direttore spirituale, che non 
era altri che San Giovanni Bosco, aveva “un carattere 
buono, un cuore propriamente nato per la preghiera. 
Apprese con facilità le preghiere del mattino e della 
sera”. Si confessava spesso e venne autorizzato a 

ricevere la Prima Comunione a 7 anni, quando l’età 
minima era 12. In quell’occasione registrò i suoi 
propositi personali: “Mi confesserò molto sovente e farò la 
comunione tutte le volte che il confessore me lo permetterà. Voglio 
santificare i giorni festivi. I miei amici saranno Gesù e Maria”. Il piccolo 
Domenico era profondamente devoto alla Madonna. L’8 dicembre 1854, 
data della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione, rinnovò 
con questa preghiera i suoi propositi della Prima Comunione: “Maria, ti 
dono il mio cuore. Fa che sia sempre tuo. Gesù e Maria, siate voi sempre gli 
amici miei”.  Il 9 marzo 1857, a 15 anni di età, Domenico Savio morì in 

santità. 
 

Maria Domenica Mazzarello nacque il 9 maggio 1837 a Mornese 

(Al). Nel 1860 il paese fu colpito da un'epidemia di tifo e il parroco chiese a 
Maria di assistere i parenti ammalati. Maria contrasse la malattia il 15 agosto 
(Festa dell’Assunzione). Potè rialzarsi soltanto il 7 ottobre (Festa della 
Madonna del Rosario). Non poté più lavorare nei campi e così di aprì un 
piccolo laboratorio di sartoria per le ragazze di Mornese insieme all'amica 
Petronilla. Grazie all'intervento del parroco, Maria e Petronilla con alcune 
giovani, si consacrarono a Maria come «Figlie dell'Immacolata». Nell'ottobre 
1867 le giovani fondarono una loro comunità che nel 1872 si trasferì al 
collegio di Mornese, destinato loro da Don Bosco. Qui Maria Mazzarello e 
10 sue compagne diedero inizio all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 
consacrandosi a Dio con i voti «Siamo vere immagini della Madonna» 
ripeteva la Mazzarello alle sorelle. Vera superiora del nuovo 

istituto sarà la Madonna, davanti alla statua della 
quale Maria Mazzarello ogni sera continuerà a porre 
le chiavi della casa con filiale e fiducioso 
abbandono. La prima comunità dell’Istituto, 
«monumento vivo», rispondeva al disegno di essere 
la lode di gloria a Maria. Morì il 14 maggio 1881.  


