Carissime sorelle,
il giorno 22 febbraio 2011, dalla Casa di Sant’Ambrogio Olona (Varese), è passata alla Casa del Padre la nostra
carissima

Suor RUSTIGHINI Maria

Nata a Jerago (VA) il 14 gennaio 1914
Professa a Bosto di Varese il 6 agosto 1936
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” -ItaliaMaria apparteneva ad una famiglia dove regnava l’unione e l’intenso amore verso Dio. Dall’esperienza familiare ricca
di spiritualità, crebbe in lei il desiderio di piacere al Signore nella santità della vita. Ultima di cinque figli, era molto
amata soprattutto dalla sorella.
L’oratorio era per lei un luogo molto ambito, lì aveva conosciuto le “suore”. Il loro stile di vita, il tratto materno, lo
spirito di preghiera e il lavoro maturarono in lei il desiderio di imitarle nel Consacrarsi al Signore.
Iniziò il periodo di formazione nel 1934. Fece il Postulato e il Noviziato a Milano in Via Bonvesin de la Riva e la prima
professione a Bosto di Varese.
Nel 1936 iniziò la sua attività di maestra di laboratorio e ricamo in diverse case dell’Ispettoria: Milano, Nasca di
Castelveccana, Castellanza M.A. e Samarate dove si occupava del laboratorio serale di ricamo e dell’oratorio, attività
che svolse sempre volentieri, con entusiasmo e amore; avendo l’opportunità di avvicinare molte ragazze. In questo
clima di gioia e serenità sono maturate diverse vocazioni che seguiva con affetto e stima praticando e inculcando il
valore del lavoro offerto: “Ogni punto d’ago sia un atto d’amor di Dio”.
Dal 1961 al 1982 fu animatrice di comunità ad Oggiona, Varese- SdB, Valle Olona e Bosto di Varese dove, attraverso
il servizio di animazione, rivelò delicatezza e nobiltà di tratto, affetto, generosità e vicinanza, alle sorelle e ai
confratelli. Ciò che ha caratterizzato la sua vita fu la fede e l’intensa preghiera. Ovunque ha lasciato la
testimonianza del suo amore a Gesù che si traduceva in gesti di carità.
Per molti anni fu anche guardarobiera a Cardano al Campo (VA). I diversi ruoli da lei assunti l’hanno vista sempre
serena e affabile, metteva tutti a proprio agio e rasserenava con parole di fede e di fiducia in Dio. Sr Maria ha amato
molto la sua famiglia e i nipoti che seguiva con la preghiera. L’attaccamento all’Istituto l’ha dimostrato pregando
molto per le vocazioni.
Nel 1997, per motivi di salute, fu trasferita nella Casa di riposo di Sant’Ambrogio Olona. Dopo una lunga vita, donata
nel servizio diligente e fedele, trascorse in preghiera gli ultimi anni, in attesa del Paradiso. Sr Maria ci ha lasciato il
segreto della sua vita donata. Ripeteva spesso: “L’importante è vivere bene l’oggi. Signore, non lasciarmi mancare il
tuo amore neppure per un istante e tu Maria stammi vicina, tienimi per mano perché senza di te sono persa”.
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