
 
 
 

Carissime sorelle, 
il 22 luglio 2018, dalla Casa “Maria Ausiliatrice” di Sant’Ambrogio Olona 
(Varese), il Signore Gesù ha chiamato a sé, improvvisamente, la nostra 
cara sorella 

Suor Maria Rosa ZUCCHETTI 
Nata a Melzo (Milano) il 21 marzo 1940 

Professa a Contra di Missaglia (Lecco) il 6 agosto 1964 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia. 

 
Maria Rosa nacque a Melzo (Milano), in una zona detta il Pignone dove il 
padre aveva una azienda agricola. Primogenita di 9 fratelli imparò 
presto ad essere di aiuto alla mamma, mentre godeva della bellezza del 
vivere insieme, rivelando un temperamento tranquillo e sereno, docile 
agli insegnamenti di vita cristiana che riceveva in famiglia. Il babbo, uomo di grande fede, era 
agricoltore. La mamma era tutta dedita all’educazione e alla cura dei figli. Maria Rosa crebbe 
pertanto in un ambiente ricco di valori umani, cristiani e salesiani, impregnato di pace e serenità; lo 
zio don Demetrio Zucchetti, fratello del papà, era un salesiano “doc” che si adoperò perché le Figlie 
di Maria Ausiliatrice aprissero una casa a Melzo.  
La vocazione religiosa, avvertita da Maria Rosa fin dall’adolescenza, andò maturando e facendosi 
sempre più chiara, frequentando lo zio salesiano, la parrocchia e l’Azione Cattolica. Quando nel 
1959 le FMA diedero vita alla nuova presenza con la comunità a Melzo, Maria Rosa non solo 
cominciò a frequentare assiduamente l’oratorio, ma la casa delle suore divenne la sua seconda casa. 
Osservare l’ambiente festoso e vivace in cui le suore si dedicavano alle ragazze fu per lei una grande 
scoperta e decise, senza indugio, che si sarebbe fatta suora salesiana. 
Il 31 gennaio 1962 lasciò con sofferenza i suoi cari e raggiunse Triuggio (MI), dove trascorse il 
periodo formativo del postulato e poi passò a Contra di Missaglia per il Noviziato. 
Il 6 agosto del 1964 fece la sua prima Professione e venne inviata a Lecco per l’anno di Juniorato 
intensivo. Qui completò anche gli studi e nel 1968, ottenuto il diploma di Abilitazione Magistrale, 
passò a San Donato Milanese come insegnante nella scuola Primaria. Vi rimase 6 anni, poi a 
Cinisello “M. Mazzarello” insegnò nel Centro di Orientamento Professionale. Nel 1975 raggiunse 
Milano Via Timavo dove, oltre all’insegnamento nel C.O.P., animò l’oratorio e il centro giovanile, 
mentre frequentava l’Università Cattolica “S. Cuore” per conseguire il diploma di Consigliere di 
Orientamento. 
Dal 1983 al 1989 fu segretaria Nazionale dell’USMI a Roma appartenendo alla comunità “S. Cuore”, 
poi ritornò a Milano e per tredici anni fu Animatrice di comunità nelle case di Milano Via Timavo, 
Cinisello “M. Mazzarello”. Diede poi disponibilità per andare in missione nell’Est Europa e fu 
direttrice anche nelle comunità di Turćch e Ćchaltbila in Georgia.  
Nel 2002 ritornò a Lecco per un periodo di riposo e di cura mentre si dedicava al doposcuola e aiuti 
vari. Nel 2003, con la formazione dell’unica Ispettoria lombarda, venne inviata come vicaria a Luino. 
Subito si manifestarono in lei i primi sintomi dell’Alzheimer che seppe gestire con docilità, 
lasciandosi curare. Suor Maria Rosa era una donna serena, gratificata da una pienezza interiore e al 
tempo stesso era attiva e sempre laboriosa. Nel 2010 passò nella casa di Melzo per essere più vicina 
alla famiglia. Nel 2016 la sua salute cominciò a declinare per cui si ritenne necessario una cura più 
adatta alla sua situazione e quindi venne accompagnata nella casa di Sant’Ambrogio Olona (VA), 
dove trascorse gli ultimi tre anni con tanta serenità. Sempre sorridente e pronta a dare un aiuto 
dove vedeva la necessità, suor Maria Rosa si è fatta amare dalle sorelle, che la seguivano con tanta 
generosità. La sintesi di vita di questa nostra sorella è certamente la semplicità, la trasparenza nelle 
relazioni con le persone, la generosità e lo spirito di sacrificio. Il Signore giunse improvviso, ma non 
inaspettato, per introdurla nella sua dimora di gioia e di pace. 
         L’Ispettrice 
            Suor Maria Teresa Cocco 


