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Eccellenza, 
 

con profonda gratitudine siamo presenti, in tanti, questa sera per ringraziare il 

Signore per il 150° anniversario dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice ed è per 
noi motivo di grande gioia che il nostro caro Arcivescovo, con i Vicari Episcopali, 

l’Ispettore dei Salesiani e diversi Confratelli, i Parroci e i Sacerdoti con i quali 
collaboriamo, celebri l’Eucaristia in questa splendida Basilica di Sant’Ambrogio, per 

rendere grazie insieme a noi, che desideriamo fare memoria grata delle nostre origini. 
 

Centocinquant’anni fa, a Mornese, un piccolo paese del Monferrato, 11 giovani donne, 
con il loro sì a Dio, davano origine all’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per 

essere, nella Chiesa e nella società, religiose educatrici dei giovani. 
 

Guidata dalla sapienza formativa di Madre Mazzarello, la piccola Comunità di Mornese 
ha imparato ad esprimere, in comunione con don Bosco, il Sistema Preventivo, che lo 

Spirito Santo aveva donato in germe anche a lei. Pochi anni dopo, spinte dall’ardore 
missionario, le Figlie di Maria Ausiliatrice varcavano l’orizzonte di Mornese per 

raggiungere l’America Latina. Da allora l’Istituto ha conosciuto un notevole sviluppo 

geografico che lo orienta a dare risposte ai bisogni educativi emergenti nei cinque 
continenti, con una varietà di opere educative e promozionali sorte dalla creatività e 

dall’audacia apostolica di tante nostre Sorelle che hanno dato la vita per la salvezza 
dei giovani. 

 
La prima presenza in Lombardia risale al 1889. Da allora il carisma di San Giovanni 

Bosco e di Santa Maria Domenica Mazzarello ha continuato ad essere vivo nelle 
diocesi lombarde grazie alle Suore, ai Confratelli Salesiani, ai Salesiani Cooperatori, 

alle ExAllieve e a tutti i membri della Famiglia Salesiana, alle Famiglie, agli Educatori, 
ai Collaboratori e soprattutto ai Giovani in tante realtà educative: l’Oratorio, la Scuola 

e la Formazione professionale, i Collegi universitari, le Associazioni del volontariato e 
del tempo libero, le realtà del disagio sociale e il servizio alle Parrocchie e alle Diocesi. 

 
Questa significativa rappresentanza delle nostre Comunità educanti, in presenza e a 

distanza attraverso il videocollegamento, si fa una sola voce per esprimere la gioia e il 

grazie per il dono del carisma salesiano alla Chiesa. 
 

Un ringraziamento sentito per la vostra presenza e a quanti hanno preparato questo 
momento, in particolare a suor Paola Battagliola, che a nome della Madre Generale 

è qui con noi per chiedere al Signore, insieme alle Figlie di Maria Ausiliatrice 
dell’Ispettoria “Sacra Famiglia” di Lombardia e Svizzera, di continuare ad essere con 

Maria presenza generativa di vita tra i giovani, in fedeltà al dinamismo profetico del 
carisma, che ci chiama a vivere con coraggio evangelico il mandato che la Chiesa ci 

affida. 
 

Sr Stefania Saccuman 


