Carissime sorelle,
nel primo pomeriggio del 2 marzo 2013, nella comunità “Maria Ausiliatrice” di Sant’Ambrogio Olona il
Signore ha chiamato alla patria celeste la nostra cara

Suor Maria SCUCCATO

Nata a Due Ville (Vicenza) il 23 dicembre 1921
Professa a Bosto di Varese il 6 agosto 1944
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” ILO.

Maria nacque e crebbe in una famiglia composta da papà, mamma e tre fratelli di cui il maggiore, fattosi missionario
del PIME, morì a Beneedware in Bengala dopo 63 anni di attività missionaria.
Nel 1923, la famiglia per migliorare le condizioni economiche, si trasferì da Due Ville (Vicenza) a Bizzozzero (Varese)
dove il padre, avendo trovato la possibilità di un lavoro stabile, potè senza preoccupazioni, mantenere la famiglia.
Maria, all’età di tre anni, cominciò a frequentare la scuola materna gestita dalle suore di San Vincenzo che rimasero
in paese solo per qualche anno. Il parroco, ex allievo salesiano, sollecitò le Superiore perchè aprissero una comunità
in Bizzozero. La domanda venne accettata e le FMA aprirono, con la scuola materna, l’oratorio, la scuola di canto, di
cucito e altre attività che attirarono subito le giovani del paese. Maria era felice di frequentare il laboratorio di cucito
e, con le compagne, trascorreva la domenica all’oratorio. In quel clima di serenità e di famiglia, aiutata dal
confessore, maturò il desiderio di farsi religiosa.
Il 31 gennaio 1942, Maria chiese di poter essere ammessa nell’Istituto delle FMA come aspirante e il Parroco nella
lettera di presentazione, dopo aver sottolineato le qualità morali e spirituali di Maria, fece un elogio della famiglia
scrivendo: “Se le famiglie della mia parrocchia fossero tutte come quella di Maria io sarei il Parroco più felice del
mondo”.
Maria trascorse il periodo di aspirantato e postulato a Milano poi passò a Bosto di Varese per il Noviziato. Fatta la
Professione, venne inviata a Cardano al Campo come cuoca, attività che svolse per 45 anni nelle case di Oggiona,
Barasso, Luvinate, Biumo Inferiore, Sant’Ambrogio e Bizzozero, terra della sua fanciullezza, testimoniando sempre
bontà, generosità ed entusiasmo apostolico. Serena, amava la vita comunitaria, valorizzava i momenti di preghiera e
partecipava con gioia alle feste.
Catechesi e vita d’oratorio, in particolare l’oratorio estivo, erano vissuti con molto entusiasmo e pur avendo una
semplice base culturale, sapeva agganciare l’attenzione dei bambini che l’ascoltavano con interesse.
Suor Maria si faceva piccola con i piccoli, ed educava alla preghiera e all’amore del prossimo con grande passione
apostolica..
Dal 1987 al 2000 si dedicò ai lavori comunitari nella casa di Busto Arsizio, poi, stanca e ammalata passò nella casa di
riposo di Sant’Ambrogio dove si è spenta nella pace come aveva vissuto. Una sorella, avuta la notizia della morte di
suor Maria ha esclamato: “È morta una santa!”.
L’Ispettrice
Suor Graziella Curti

