
Nizza Monferrato, 13 aprile 2011 

 

Carissima Madre Mazzarello, 

hai letto proprio bene il luogo di provenienza di 

questa lettera?  

Allora sarai un po’ curiosa di sapere alcune notizie della 

comunità della tua casa! 

Forse ogni tanto sentirai qualcosa, ma noi trentotto, che 

abbiamo la fortuna di abitare dove tu sei vissuta, 

possiamo essere più precise. 

Ti avvisiamo subito che c’è stato qualche cambiamento 

negli ambienti… 

Qui i muratori in questi tempi “sono di casa” e fin qui, 

come puoi capire, non ci allontaniamo dalle origini delle 

nostre opere! E’ passato un po’ di tempo da quando sei 

partita, quindi è stato necessario fare qualche ritocco. Ci piacerebbe infatti che la casa, da cui 

l’Istituto ha avuto un grande impulso, fosse sempre “nuova” e soprattutto accogliente per tutte le 

Figlie di Maria Ausiliatrice, ma non solo, che vogliono riscoprire o scoprire il carisma salesiano. 

In questi giorni sono iniziati i lavori di ristrutturazione della tua cameretta… Stai tranquilla, 

rimetteremo a posto tutto com’era, non vorremmo che facendo un giro da queste parti ti sentissi 

disorientata. A questo proposito ti suggeriamo di dire una parolina, di quelle efficaci che sai tu, a 

San Giuseppe…così l’economa avrà qualche preoccupazione in meno! Insomma, la casa è tua, 

quindi pensaci! 

 

Domenica scorsa abbiamo aperto porte e cuore a tutte le comunità educanti dell’ispettoria 

per esprimere il nostro GRAZIE a Suor Chiara (la visitatrice) e a Suor Angela (l’ispettrice), le 

conosci vero? Avresti dovuto essere con noi: la banda e gli sbandieratori hanno trasformato il 

cortile nella piazza del paese, intrattenendo piccoli e grandi e al termine della giornata, per non 

perdere le buone tradizioni, gelato per tutti! 

 

Nelle tue lettere ci chiedi sempre notizie dei nostri destinatari. Rassicura anche Madre 

Emilia Mosca: la scuola, che avete avviato con tanti sacrifici, continua, certo con qualche 

cambiamento: anche lassù immaginiamo che sentiate parlare di riforme… Abbiamo tanti bambini e 

giovani che ogni giorno la frequentano, ovviamente ci danno un po’ da fare, ma nel nostro cuore c’è 

posto ancora per tanti altri, quindi se tu e don Bosco avete qualcuno da mandarci (proprio come 



facevate ai vostri tempi) noi siamo sempre pronte ad accoglierlo, cercheremo di continuare l’opera 

educativa pensando che la Madonna passeggia in questa casa ed è un faro sicuro per ciascuna. 

 

E’ vero che tu conosci già ciò di cui abbiamo bisogno, ma desideriamo comunque farti 

alcune richieste, che ci stanno particolarmente a cuore.  

Aiutaci prima di tutto ad avere un grande amore per l’Eucaristia, quello insomma che ti faceva dire 

che con Gesù i pesi diventano leggeri, le fatiche soavi e che ti ha spinto a non risparmiarti mai per 

le tue figlie e le giovani.  

Donaci anche un po’ del tuo spirito di allegria, perché sai che è importante in una comunità! 

E adesso una richiesta che senz’altro ti aspetti: le vocazioni… non ti dimenticare!!! 

 

A questo punto non può mancare per te qualche grazie, te lo meriti… ce ne sarebbero tanti, 

ma vorremmo dirtelo soprattutto per la tua semplicità, perchè ti interessi di ciascuna di noi, perché 

quando ci scrivi ci dai tanti preziosi consigli: ti promettiamo di farne tesoro. 

 

Beh, dopo le notizie che ti abbiamo mandato, non hai desiderio di tornare a casa per un 

qualche tempo?  

Se non puoi farlo di persona perché sei tanto occupata, mandaci almeno un po’ del tuo fervore e 

prega per ciascuna di noi. 

Con tanto affetto. 

La Comunità di Casa Madre 


