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“Dopo i loro impegni giornalieri, fate in modo che le ragazze guadagnino un po‟ 

di denaro per la campana della nostra chiesa. Quando possederanno venti fran-

chi mandate una piccola delegazione a portare l‟offerta al parroco” 

La Madre si interessa anche ai loro passatempi e ai giochi. Fa comprare un pony, 

una bambola vestita da Cardinale, una lanterna magica. E’ contenta di partecipare 

alle ricreazioni delle bambine, quando la sua salute glielo permette, e si dimostra 

particolarmente sensibile alle necessità delle portatrici di handicap. 

“Abbiamo molte ragazzine con handicap fisico che soffrono molto. Mi dispiace 

tanto che non si possa far fare loro un po‟ di ginnastica! Bisognerebbe almeno 

far preparare dei busti di cuoio.” 

Soprattutto e in tutte le cose, la Madre vuole che le ragazze vengano trattate con 

dolcezza e bontà, allontanando le punizioni. 

“Sono sempre obbligata a discutere con M. di S. Michelle che mi parla di frusta 

e di altre penitenze… no, e ancora no, quando le mie maestre rinunceranno a 

questi sistemi?” 

Questo non vuol dire che il suo modo di educare accetti compromessi o mezze 

misure. 

“Abituate le bambine ad essere obbedienti, spezzate i loro capricci!” 

In tutto questo, Madre Santa Maria è meravigliosamente moderna e all’ avanguar-

dia: è ben lontana dalle mollezze di un certo ambiente dell’epoca e dal rigore dell’ 

educazione popolare. La Madre Fondatrice è molto vicina, come metodo educati-

vo,  alla Contessa de Ségur di cui oggi si riconosce, in parte, l’innovatore carattere 

pedagogico. La fondatrice è madre con le orfanelle, madre con le suore, madre con 

tutte le persone che accoglie ed ascolta. Desidera che le sue figlie si comportino in 

modo materno come lei, rimanendo tuttavia dolci e ferme. 

“Formare delle maestre umili, semplici, dolci, tutte dedite all‟ opera educativa” 

 

La Madre non illude. L’opera educativa è difficile e tante volte mortificante, ma 

anche capace di esaltare e rendere pienamente realizzato l’educatore che sa di vi-

vere per i giovani e di dare loro la miglior parte di sé, perché essi abbiano la possi-

bilità di gustare in pienezza l’avventura umano-divina della vita. 

   

Enrichetta Le Forestier d’Osseville 

 
Rouen 1803 – Norwood 1858  

         Madre Santa Maria 
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Una grande educatrice che ha preceduto i nostri giorni  

Q 
uesta Madre, dolce e forte, 

volle fondare una famiglia di “Suore 

educatrici” e, per meglio indizzarle 

in questo cammino non facile, ha 

voluto lasciare loro un insieme di 

consigli che ha raccolto nel suo 

“Piano di Educazione” di cui pre-

sentiamo alcuni estratti. 

 

Nel  1843 i primi tre anni di superiorato di Madre Santa Maria stanno per finire. 

La Madre, che si è appena rimessa da una leggera indisposizione, confida al 

P.Saulet il suo desiderio di rinunciare al superiorato, perché non si sente suffi-

cientemente forte fisicamente, per affrontarlo. 
Il Padre, che come sempre vuole umiliarla, le risponde così: la prima a soffrirne 
sarebbe lei; non avrà mai la forza di ritirarsi; lei è fatta per comandare … ecc.  la 
povera Madre, senza proferir parola, si ritira amareggiata, umiliandosi nella cer-
tezza di possedere ben poche virtù e chiamando Dio in suo aiuto. 

Il 27 febbraio è rieletta Superiora. 

Tanti sono gli impegni che l’attendono, per fortuna le giornate di ritiro sono mol-

to apprezzate e il trattamento ortopedico non richiede particolari attenzioni. Que-

sto le permette di curare le orfanelle con tutta se stessa e di formare le suore in 

questa prospettiva: - “Ho una cosa da chiedervi, sì qualche cosa per cui vi sup-

plico dal profondo del cuore … è l‟amore e la dedizione per le nostre bambine. 

Siate le loro madri; vivete per loro,lavorate per loro,  prendetevi cura di loro; 

vegliate giorno e notte su di loro, questa è la vostra vita.” 

“La carità operosa è la nostra vita. Ad ogni istante della giornata dite: Dio è 

Carità. Ed io? Sono carità?” 

La Madre si pone continuamente questa domanda e la Comunità vede ogni gior-

no, impressa nella sua vita una risposta nuova, in un continuo aumento di genero-

sità, d’abbandono, di dimenticanza di sé. 

Come fondatrice Madre Santa Maria è un esempio per tutti, è responsabile delle 

orfanelle e sa quanto resti ancora da fare per educarle … 
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Le istruzioni di Madre Santa Maria alle sue suore non sono pura teoria. E’ 

troppo realista per non sapere che si predica con l’esempio, che le parole 

non sono efficaci se non accompagnate da gesti concreti, che illustrandole 

le completano. Non solo per la formazione delle orfanelle, ma anche per 

quella delle suore, la Madre insegna che per entrare in mutuo contatto è 

necessaria quell’ ascesi che rende le maestre atte a tale compito. Diceva:   

“ Impegnatevi a non lasciar mai trasparire dal vostro volto sentimenti di 

antipatia. Superate tale stato d‟ animo : il Signore vi guarderà con oc-

chio pieno di amore e porterete chi vi circonda  al bene… Evitate ogni 

superficialità. 

Se vi sentite impazienti, giratevi intorno un momento, provate a scorgere 

qualcosa di buono anche nella bambina più difficile, poi tornate da lei 

senza punirla.” 

 

Madre Santa Maria espone i suoi principi educativi per i più piccoli, ma 

vuole che anche i suoi educatori ne possano trarre profitto. 

“Il rancore o la rabbia non influiscano mai sulla valutazione. Siate 

esatte nelle vostre parole, perché se una volta mancate in questo, lo no-

teranno e tutto sarà perduto.” 

 

La madre si occupa delle orfane in tutti i settori e chiede alle suore di imi-

tarla, di far prova d’audacia e di iniziativa. 

 

“Figlie mie vi chiedo di cercare di divertire un po‟ le collegiali. Durante 

le vacanze so che le ragazze si annoiano tanto! Si potrebbe, ad esempio, 

in una settimana, mandarle a Caen a visitare le chiese e in un'altra pre-

parare per loro una merenda a Blainville, che so io… inventate!...” 

 

 

Si interessa vivamente 

ai loro bisogni e a valo-

rizzare anche le loro 

attitudini. Fa nascere il 

senso di responsabilità, 

stimola la generosità, 

cerca di instaurare una 

sana emulazione. 
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Volgere i cuori verso Dio. Insegnar loro a conoscere il bene e a distinguerlo 

dal male. E’ questo che rende responsabile la persona davanti a Dio e da-

vanti ai fratelli. 

 

Perciò Madre Santa Maria può dire, a giusto titolo, alle sue suore: 

 

“Date ai ragazzi il gusto di fare bene ed avrete ottenuto 

tutto.” 
 

Fate di ogni creatura umana una persona, e avrete adempiuto la vostra 

missione. 

 

Formare delle educatrici  

Ogni consiglio per gli alunni è corredato 

da un parere specifico per formare gli 

educatori e farli progredire in santità.  

 

 

“Siate vigili come una madre lo è per le 

sue creature. Non toni arcigni, non arie 

sospettose che irritano e contrariano, 

ma mostrate che siete contente di stare 

con loro, felici di unirvi ai loro giochi. 

Fatevi rispettare mostrandovi madri per-

fette, sante davanti alle bambine:”Guai 

a chi scandalizzerà uno di questi picco-

li !” 

 

 

 

“Essere santi è, nel concreto, agire nel dono totale di se stessi” 

“Spero che voi viviate per le bambine, che vi applichiate per rendere il 

loro comportamento educato e rispettoso. Siate ferme e dolci, implorate 

frequentemente lo Spirito Santo perché vi aiuti e disponga le anime alla 

docilità e alla prontezza nel seguire il vostro insegnamento” 
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 Le altre suore invece, per ciò che riguarda l’educazione, seguono gli orientamenti 

del Padre Saulet che ha su di loro uno straordinario ascendente. Egli ne approfitta 

per imprigionarle nei suoi pregiudizi, propri anche dell’epoca, e nei metodi che ne 

derivano, improntati alla severità ed alla repressione. 

Madre Santa Maria è del tutto contraria a ciò che pensa il Padre. Senza mostrare 

disaccordo, farà capire alle sue suore come lei intenda la loro missione educativa. 

Il contatto con le orfanelle non dovrà essere solo un compito d’assistenza dettato 

dal Vangelo, ma l’impegno radicale di ogni suora, al servizio delle bambine, con-

siderato servizio di Dio, attraverso la Carità. 

“La nostra santificazione e la santificazione delle orfanelle procura a Dio quella 

gloria che è il nostro fine. Non illudiamoci di diventare sante se con noi non lo 

diventeranno anche coloro che ci sono affidate. L‟una e l‟altra santità cammi-

nano parallelamente. Dobbiamo dare delle lezioni di santità. Invano saremo si-

lenziose e mortificate. Se non saremo caritatevoli, non concluderemo nulla.” 

Il via è dato. 

La Madre non cesserà di ricordare 

che la vita religiosa, come la missio-

ne delle sue figlie, è fondata sulla 

carità. Questo dice anche il piano di 

educazione che Madre Santa Maria 

ha scritto con l’aiuto dell’Abate Le 

Bedel, cappellano della Comunità, 

nei tre anni passati a contatto diretto 

con le bambine. La madre vuole for-

mare suore “madri ed educatrici, 

missionarie di Gesù”. Sarà questa la 

linea portante di ogni educatore Vir-

go Fidelis. Tutti coloro che l’hanno conosciuta possono dire che, soprattutto negli  

ultimi anni, il suo cuore batteva, dopo Dio, solo per le sue care bambine abbando-

nate. Tendeva incessantemente a sviluppare, nelle suore,la vocazione di madri del-

le orfanelle, adottate con spirito soprannaturale. 

Nel 1843 porta ad attuazione, nelle classi, il Piano d’Educazione. Forse il Piano 

ebbe origine dalla lettura della vita del grande educatore S.G.B. de la Salle a cui 

Enrichetta si dedicò nel 1829 e di cui scriveva a sua zia, signora Valori: “In que-

sto momento leggo una vita di G.B. de la Salle che mi interessa moltissimo , pur-

troppo non ho avuto il tempo di leggerla prima” 

Madre Santa Maria ha scritto e rimaneggiato, per moltissime volte, il “Piano Edu-

cativo” partendo dall’esperienza vissuta , per aiutare ogni educatore ad impegnarsi 

con generosità nella propria missione, santificandosi e santificando, con il suo 

esempio e le sue parole, i fanciulli a cui si dedica. 
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“La suora, che ha fatto 

voto di impegnarsi per 

l‟istruzione e l‟educazio-

ne delle bambine povere, 

deve essere pienamente 

cosciente della sublimità 

della missione” 

“Osservare i nostri voti è 

una responsabilità  so-

lenne, e, tra questi, il 

quarto, essere un‟educa-

trice coerente, è il più 

importante, perché il 

fine dell‟istituto è proprio quello di educare le orfanelle.” 

 

La Madre fondatrice l’ha precisato in termini espliciti nella formula della 

propria  professione, adottata in seguito dalla sua famiglia religiosa. 

 

“Per voto prometto a Dio : povertà, castità, obbedienza e di dedicarmi 

all‟istruzione e  all‟educazione delle bambine povere, per il monastero 

della Carità delle Orfanelle di Maria a La Delivrande.” 

 

La sublimità dell’impegno, vero quarto voto, situa dunque i doveri che ne 

derivano in una prospettiva soprannaturale. Le suore, nominate dalla  supe-

riora, per una qualunque area educativa : per esempio l’insegnamento del 

canto, del movimento, se ne considereranno  responsabili davanti a Dio, al 

quale dovranno rendere conto all’ultimo giorno. 

La vocazione particolare di “religiose educatrici” è parte integrante del 

“Carisma” dell’Istituto. L’impegno educativo non si sovrappone a una voca-

zione più vasta, di ordine più alto, ma ne è il cuore! 

Sarebbe un grave errore credere il contrario e senza stancarsi, la fondatrice 

insiste : 

“Ricordate: nessun lavoro, anche urgentissimo, vi dispenserà dal mettere 

in pratica il vostro voto di educatrici.” 

“Se ogni suora, con senso del dovere, vivesse il suo impegno educativo, 

tutto andrebbe per il meglio e si eviterebbero sofferenze e disordine. 

Che il nostro quarto voto possa venire in aiuto alla sofferenza delle bam-

bine povere!” 

Anche se le suore non sono tutte impegnate nell’insegnamento diretto, tutte 

devono contribuire con il loro esempio, ad educare. 
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“Non dico di accarezzarle o di viziarle, no, questo toglierebbe ogni rispetto 

e ci porterebbe a quella familiarità che distrugge l‟autorità. 

Biasimo quel guardare  dall‟alto in basso che umilia; tante volte cerchia-

mo di educare guardando come dall‟alto di un piedistallo, ma se ne cadia-

mo, tutto è perduto! 

Ci vorrà molto tempo per riconquistare i cuori.” 

 

Questo realismo spirituale, soddisfatto da una profonda penetrazione psico-

logica, tende a valorizzare le bambine e, rispettandole, insegna loro a rispet-

tarsi. 

 

 

 

“Non strattonate mai una bambina, 

non fatela mai sedere per pura forza di 

autorità; ma rispettatela e insegnatele 

a rispettarsi. Tutte le volte che faremo 

questo, educheremo anche noi stesse. 

Esigiamo da noi , un esatto rendiconto 

di ciascuna nostra azione.” 

 

 

 

 

E’ proprio questo realismo spirituale che permette di riportare, tutte le per-

sone e tutte le cose, alla luce di Dio, nell’ordine soprannaturale. 

 

“Non inducete mai le bambine alla disperazione soprattutto davanti ai 

loro compagni. Non affibbiate loro nomignoli umilianti; in tal modo giun-

gereste solo ad irritarle. Tenete sempre presenti queste parole: prima di 

tutto Dio, dopo il prossimo, io per ultima. 

Non si deve mai perdere di vista il fine soprannaturale dell‟educazione. Se 

le bambine ci amano con affetto naturale, cerchiamo dolcemente di indi-

rizzare il loro cuore verso Dio, perché possano trovare altra attrattiva nel 

loro amore per noi.” 
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“Non praticherete il vostro voto 

di educatrici tenendo gli alunni 

calmi in classe o istruendoli su 

questo o quello,attenendosi così 

unicamente alla lettera che uc-

cide. Lo Spirito dà la vita e il 

tipo di educazione che presen-

tiamo deve essere animato solo 

dallo Spirito.” 

 

 

 

 

 

Alla base del nostro sistema educativo c’è il rispetto della persona che si realizza 

attraverso la relazione e il dialogo: 

 

“Solo se le suore si sentono madri per le bambine, dimenticando se stesse, 

pronte a concedere ciò che esse chiedono con gentilezza, le alunne capiranno 

con più facilità che, se qualche cosa è stata rifiutata, è per il loro bene e che, 

anche per le suore, è un sacrificio dover rifiutare. 

Se le ragazze incontrassero delle suore che le accogliessero con un sorriso ma-

terno, se le suore invece di arrabbiarsi esageratamente perché una ragazza ha 

osato „tener loro testa ‟ si fermassero a considerare i suoi lati positivi, giunge-

rebbero a separare il bene dal male e così le ragazze si accorgerebbero che, 

anche i loro piccoli sforzi non passano inosservati, migliorerebbero senza dub-

bio, e sarebbero completamente diverse da quello che sono. 

Non desidero formare solo le ragazze, ma soprattutto le maestre.” 

 

Il dialogo è fondato sulla bontà  e sulla fiducia.  

 

Per riuscire ad ottenere il massimo dalle bambine, sono necessarie due cose: 

amarle, guadagnando così il loro affetto, e stimarle; meritando così la loro stima. 

La Madre ribadisce ancora: 

 

“Amatele e potrete fare di loro ciò che volete! 

Siate buone con loro, seguitele con quell‟attenzione e quell‟interesse che con-

quista i cuori, anche quelli delle più sfrontate.” 

 

La bontà di Madre Santa Maria non è tuttavia né debolezza, né accondiscenden-

za: 
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“Anche se tutte le suore non possono essere impegnate nell‟ insegnamento, 

ciascuna deve, in ogni istante, essere educatrice e questo non lo comprendere-

mo mai abbastanza.” 

 

Madre Santa Maria dà grande importanza all’esempio di ogni educatrice. 

 

“Le nostre bambine sono quello che siamo noi; obbedienti quando siamo sot-

tomesse alla nostra superiore, rispettose quando siamo dolci e caritatevoli con 

le nostre consorelle.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma le parole perderebbero la loro efficacia se il comportamento di ogni educato-

re fosse in contraddizione con l’insegnamento. 

 

Questo spirito prende vita dai precetti evangelici e soprattutto dalle virtù di cui 

Cristo ha dato per primo l’esempio. 

Anche se tutte le suore non sono attivamente a contatto con le bambine, ciascuna 

deve cooperare alla loro educazione preparando il suo cuore e soprattutto pre-

gando e sacrificandosi a questa intenzione. Un grande spirito di fede deve ani-

mare coloro che si adoperano a continuare questo grande progetto educativo, 

ricordando le parole di Cristo.  

“Quello che avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 

me.” 

L’insegnante che esercita il suo apostolato, deve svolgerlo con profonda umiltà e 

con la certezza che Dio vuole la sua santificazione, perché lo chiama alla santifi-

cazione dei più piccoli, attraverso la carità. 

 

Queste sono le disposizioni che le suore e gli insegnanti devono seguire. La Ma-

dre raccomanda di credere sempre di più all’efficacia dell’impegno educativo e 

con forza aggiunge: 
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“Ai piedi del Crocifisso chiedetevi se, dal mattino alla sera, pensate in-

cessantemente a quanto di meglio potete fare per educare queste bambi-

ne alle quali dovete dedicare la vita.” 
 

Invita le sue suore a considerare la loro vocazione come missione seguen-

do Cristo che ha detto    “ Io Sono dolce e umile di cuore” 

Perfeziona instancabilmente la linea educativa  partendo dalla sua espe-

rienza personale.  

 

 

 

 

Era tanto penetrata dalla forza di questa missione che più tardi, fino alla 

fine della sua vita, continuerà a sviluppare le grandi linee del suo “Piano”, 

studiandolo anche in Comunità. 

 

 

“Per riuscire in questo impegno e corrispondere alla sua Vocazione la 

religiosa deve pregare molto, comunicarsi e mortificarsi.”  

 

 

La Madre  considera il suo progetto non  solo una guida di formazione, 

ma  un trattato che, partendo da un modo nuovo, più intelligente e sensibi-

le, di avvicinarsi all’educazione, mette in luce la spiritualità degli educa-

tori. 
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Il bambino: una persona.  

Uno degli aspetti più  originali del Piano di Educazione, è la qualità di relazione 

che la Madre cerca di instaurare tra l’educatore e l’educando. 

Madre Santa Maria vuole la formazione integrale della persona nella quale ella 

distingue l’aspetto intellettuale, (istruzione) e la dimensione morale e spirituale, 

(educazione). 

Se omettiamo o trascuriamo uno di questi elementi tradiamo il progetto e il suo 

carisma. 

 

“E‟ nostra cura seguire le orfanelle in ogni istante della giornata e per tutta la 

loro vita. Questa formazione integrale implica una relazione personale che, 

tenga conto delle attitudini, del temperamento e delle particolari disposizioni 

di ciascuna.” 

 

“Un bambino è come una cera molle che prende tutte le forme che gli diamo. 

Studiate i difetti di ciascun temperamento, per correggerlo poco a poco.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenendo presente ciò, Madre Santa Maria instaura un sistema di ricompense per 

il lavoro e per la condotta valorizzando così lo sforzo compiuto dalle ragazze per 

educare la loro volontà. Tuttavia esiste una tabella di premi che deve contribuire 

prima di tutto a sviluppare l’emulazione. In ogni caso bisogna evitare la meschi-

nità dello spirito e quel formalismo sterile radicalmente contrari al suo progetto. 


