
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

nella tarda mattinata di martedì 23 novembre 2021, il Signore della Vita e della 

Gioia ha chiamato a Sé, dalla Comunità di Contra di Missaglia, la nostra 

carissima 
 
 

 

Suor Maria ZARDONI 
Nata a Cesano Maderno (MB) l’8 gennaio 1930 

Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1955 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”. 

 

 

 

Maria nacque in un ridente e laborioso paese della Brianza; un piccolo nucleo 

familiare il suo, che il Signore aveva benedetto con la nascita di due figli: lei ed un fratello a cui era 

molto legata. 

La mamma, casalinga, accudiva alla casa; il papà era impiegato nelle ferrovie e pare che Maria avesse 

ereditato da lui il piglio e la determinazione del comando. 

Non abbiamo molte notizie della sua fanciullezza e adolescenza; le compagne ed amiche di un tempo 

(ora FMA) testimoniamo la sua frequenza quotidiana alla S. Messa e l’assidua presenza in Oratorio 

dove maturò la sua vocazione. 

Iniziò il cammino formativo a Milano nel gennaio 1953 e nell’agosto dello stesso anno passò al 

Noviziato di Contra di Missaglia, dove il 6 agosto 1955 emise i primi Voti. 

Dopo la Professione le Superiore, intuite le sue capacità intellettive e volitive, l’avviarono agli studi: nel 

1956 Suor Maria conseguì il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico delle Suore 

Domenicane di Bologna; successivamente frequentò l’Università di Parma, nella Sezione distaccata di 

Castelnuovo Fogliani, ottenendo nel 1960 la Laurea in Scienze Matematiche. 

Terminati gli studi, per oltre 40 anni diede il meglio di sé nella missione educativa in diverse Scuole 

dell’Ispettoria: Lecco, Milano “Maria Ausiliatrice”, Cusano Milanino, Cinisello “S. Maria D. Mazzarello” 

come Preside e insegnante di Matematica e Scienze; per un biennio (1971-1973) fu Assistente delle 

Interne a Torino M.A. 27. 

Come Preside venne apprezzata per la sua determinazione e chiarezza di idee, che davano sicurezza 

all’Istituzione; a Cusano Milanino (1980-1985) collaborò con la Cooperativa Scolastica per il 

riconoscimento legale della Scuola Media e del Liceo Linguistico; a Cinisello Balsamo accompagnò ed 

ottenne il riconoscimento legale della Ragioneria. 

Nel 2001, per i raggiunti limiti di età, lasciò il mondo Scuola e venne trasferita a Milano “Maria 

Ausiliatrice” dove lavorò nella Segreteria Amministrativa; poi, per il declino cognitivo in atto, si limitò a 

collaborare in comunità dove curava la rassegna stampa. Dal 2017 era a riposo a Contra di Missaglia. 

Suor Maria è stata una sorella che ha dato tutta se stessa nei compiti che le venivano affidati 

dall’obbedienza, cui rispondeva con impegno e spirito di iniziativa: decisa, determinata, retta; mai una 

parola di troppo: il suo ‘sì’ era sì e ‘no’ no, per cui è stata insegnante temuta perché esigente e amata 

perché sempre disponibile ad aiutare. Viveva con convinzione la vita comunitaria ed era sempre 

presente alla preghiera, ma era anche molto aperta alla vita sociale e politica e si manteneva sempre 

aggiornata. 

Mentre era nella Casa di riposo, le Exallieve non hanno mai cessato di andare a trovarla e al diffondersi 

della notizia della sua morte è stata una cascata di messaggi per esprimere riconoscenza, affetto, 

rincrescimento, offerta di preghiera e fiducia nella sua intercessione: 

Ho imparato tantissimo da lei e continuo a mettere in pratica i suoi preziosi insegnamenti. La ricorderò 

nelle mie preghiere… Ci uniamo nella preghiera per suor Maria, che ricordiamo con affetto e grande 

riconoscenza… Sono sicura che pregherà per me dal cielo come ha pregato quando era tra noi. 

Il Signore accolga questa cara sorella nel suo Regno di pace e di gioia. 

A lei affidiamo il cammino post-capitolare dell’Istituto e dell’Ispettoria e chiediamo che la sua vita sia 

seme fecondo di nuove vocazioni della sua tempra. 

 

           L’Ispettrice 

             Suor Stefania Saccuman 


