
 
 

Carissime sorelle, 

 

Il giorno 21 novembre 2010,  dalla comunità di Cinisello Balsamo “Maria Mazzarello” (MI), il 

Signore ha chiamato al premio eterno la nostra carissima 

 

Suor  Maria   RONCHI 
 

 
 

Nata a Cesano Maderno (MI) il 4 dicembre 1923 

Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1947 

Appartenente all‟Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”  

 

“Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni 

della mia vita”. 

Maria, determinata fin da piccola a scegliere Gesù, dice il suo „sì‟ al Signore a soli 22 anni, entrando nel 

nostro Istituto a Varese il 29 gennaio 1945. Il Parroco, nella sua presentazione, attesta con brevi parole 

l‟onestà dei suoi genitori e l‟ottima condotta della giovane.  

In famiglia, soprattutto dalla mamma, Maria ha imparato a pregare e in Parrocchia ha coltivato la sua vita 

spirituale e accolto l‟invito del Signore a seguirlo per sempre. 

Durante il periodo della formazione, Maria scopre sempre più la bellezza della vocazione e sente crescere in 

lei la gioia e la passione per i giovani. Impara gradualmente a consegnare al Signore la sua vita e ad 

acquisire una mentalità evangelica.  

Dopo la Professione Religiosa, ha l‟opportunità di studiare per conseguire il Diploma di abilitazione 

all‟insegnamento nelle scuole del Grado Preparatorio. Inizia così il suo apostolato tra i piccoli della Scuola 

Materna e per più di trent‟anni ha dato prova di essere una vera educatrice: amava sinceramente i bambini e 

per questo li educava con serietà.  

Ma avvenne per Sr. Maria il giorno del distacco: era il 22 aprile 1983 quando il medico le proibì di 

continuare il suo compito nella Scuola Materna. Dovette subire diversi interventi alle anche e da quel giorno 

non abbandonò più le stampelle. 

Con serenità e disponibilità al volere di Dio, accettò il suo male e rinunciò di vivere nel mondo semplice dei 

bambini per rendersi ancora utile aiutando in guardaroba; per diversi anni animò anche il Laboratorio 

Missionario.  

Circa tre mesi fa, in seguito alla rottura del femore, rimase a letto: l‟immobilità e l‟intensa sofferenza 

fisica furono l‟ultima e più preziosa purificazione. Fu sempre assistita, con dedizione amorevole, dalle 

infermiere e dalla sorella Sr. Teresa. Questa mattina, giorno della Presentazione di Maria al Tempio, ha 

ricevuto la benedizione del Sacerdote venuto a celebrare. Nella preghiera dell‟Ave Maria, invece di invocare 

la Vergine “nell’ora della nostra morte” il Sacerdote ha detto “nell’ora della nostra nascita” e ha augurato 

a Sr. Maria buon viaggio. Dopo una decina di minuti Sr. Maria si è incontrata con la Madonna in Paradiso 

nel giorno da lei tanto atteso.  

 
L’Ispettrice 

               Sr. Graziella Curti  


