
 
Carissime sorelle, 
nelle prime ore del giorno 19 agosto 2016, il Signore ha chiamato a sé, dalla casa di 
Clusone, la nostra cara  

Suor Maria FENOTTI 
Nata a Nave (Brescia) il 24 maggio 1924. 

Professa a Contra di Missaglia (Lecco) il 5 agosto 1955. 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia. 

 
Maria nacque a Nave, una zona situata nella Valle del Garza, in provincia di Brescia, In 
quell’ambiente trascorse una fanciullezza e adolescenza serena con i genitori e due 
fratelli. Il padre gestiva una pasticceria e la mamma, non potendo dedicarsi 
completamente a Maria, l’affidò per qualche tempo a una famiglia dove ebbe modo di essere particolarmente 
educata alla preghiera del rosario. Rivelava una certa sensibilità religiosa e godeva quando la mamma la 
conduceva alla messa domenicale. Ricordava con gioia la sua maestra delle elementari che, nei tempi di 
Avvento e Quaresima assegnava alle alunne un giorno della settimana in cui avrebbero dovuto partecipare alla 
S. Messa. 
Divenuta più grande, Maria cominciò ad aiutare i genitori in negozio, soprattutto nella parte della gelateria e 
rimase fino a 21 anni in famiglia, sempre sognando di farsi religiosa. Il papà, che voleva offrirle una 
sistemazione ideale, si oppose con forza tanto che Maria si allontanò da casa e venne accolta per qualche tempo 
dallo zio sacerdote, in attesa che il papà cambiasse idea. In seguito si trasferì a Milano trovando alloggio presso 
le FMA le quali, conosciuta la sua situazione, l’ospitarono e l’aiutarono a maturare la sua vocazione. Solo dopo la 
morte del papà, all’età di 29 anni, poté chiedere di essere accettata nell’Istituto delle FMA. Trascorse il periodo 
di postulato a Milano. Poi passò a Contra di Missaglia per il noviziato. Il 6 agosto 1955 fece la sua prima 
professione religiosa. 
Dal 1955 al 1975 esercitò il compito di sacrestana nelle case di Milano “Maria Ausiliatrice” e Milano 
“Immacolata Concezione”. Le sorelle ricordano la sua attenzione nella cura particolare dell’altare, dei fiori e del 
suo desiderio che la cappella fosse sempre decorosa. Durante questo periodo conseguì il diploma di 
Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado preparatorio e, dopo un periodo di Tirocinio a Lecco, nel 
1976 venne inviata a Cinisello Balsamo come educatrice di Scuola dell’Infanzia. Amava i bambini e aveva un 
tratto particolare nel trasmettere loro la gioia di vivere insieme. Stabilì subito un rapporto collaborativo con le 
insegnanti condividendo fraternamente le gioie e le fatiche dell’educazione. Rimase a Cinisello 10 anni, poi 
passò a San Donato Milanese (già Metanopoli) dove trascorse 30 anni. 
Le consorelle che vissero con suor Maria la ricordano come una donna serena, felice di essere Figlia di Maria 
Ausiliatrice. Delicata, rispettosa, capace di rapporti fraterni, ricca di umanità. Sapeva accorgersi se una sorella 
non stava bene o se aveva qualche sofferenza e cercava, dove poteva, i rimedi necessari e assicurava la 
preghiera. Molto sensibile, quando riceveva qualche offesa, sapeva tacere e perdonare sempre con il sorriso 
sulle labbra. Curava le relazioni, le cose, sapeva gustare ciò che la vita le offriva ogni giorno con molta serenità. 
Amava la comunità, la vita di preghiera, si prestava volentieri, anche nei momenti di festa per rallegrare con 
semplici stornelli, con la recita di qualche verso di poesia, o qualche scenetta, la gioia del vivere insieme. Gioiva 
quando si poteva festeggiare con un gelato. 
Di salute delicata non potendo più insegnare donava un aiuto alle sorelle. Nel 2011, all’età di 87 anni, lasciò 
l’attività scolastica, ma continuò, finché fu in grado, ad andare a trovare i bambini e le insegnanti alla Scuola 
dell’Infanzia e al Nido: l’amore per i piccoli era profondo in lei e la spingeva a cercarli. Lentamente poté solo 
offrire la sua presenza buona e il suo sorriso fine e attento.  
Nel 2015 venne trasferita a Clusone per essere meglio curata. 
La sua morte arrivò silenziosa, a passo lieve, come lieve era stato il suo camminare nella vita. E’ andata incontro 
allo Sposo con la bellezza dei suoi 92 anni di età e la fedeltà di 61 anni di professione religiosa salesiana. 
 
         L’Ispettrice  

        Suor Maria Teresa Cocco 


