
 
 
 
 
 

 

Carissime Sorelle,  
al chiudersi del giorno 21 dicembre 2016, dalla casa di Varese “Maria 
Ausiliatrice” Dio Padre ha chiamato alla sua dimora di luce e di gioia la nostra 
cara  
 

Suor Maria SEVESO 
 

Nata a Binzago di Cesano Maderno (MI) il 1° settembre 1940 
Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1962 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” ILO. 
 

Maria, fu la prima figlia ad allietare la famiglia Seveso; dopo di lei altri due figli vennero ad arricchire 
di gioia il nucleo familiare. Il padre, mobiliere, lavorava in proprio, mentre la mamma si dedicava alla 
cura della casa e all’educazione dei figli. Maria trascorse un’infanzia felice in un ambiente dove si 
respirava cordialità, senso del dovere e capacità di donazione reciproca. Una famiglia, lasciò scritto il 
parroco di Binzago, don Antonio Borghi: «tra le migliori della parrocchia». Fu proprio questo contesto 
l’ambiente decisivo della formazione umana e cristiana di Maria. L’oratorio e la parrocchia furono i 
primi luoghi di aggregazione dove preghiera e divertimento alimentavano la fede e la gioia di vivere. 
Dopo la Scuola Primaria, Maria frequentò la scuola Media gestita dalle le Figlie di Maria Ausiliatrice 
ottenendo ottimi voti, quindi venne sollecitata a proseguire gli studi superiori data l’ottima 
intelligenza e la capacità volitiva che animava il suo spirito d’iniziativa. 
Nel 1958 ottenne il diploma di Abilitazione Magistrale presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Via 
Bonvesin de la Riva a Milano. Testimonia una sua compagna di studi: «Maria è stata mia compagna di 
scuola nelle classi dell’Istituto magistrale di Bonvesin e ricordo che da Cesano, doveva affrontare ogni 
giorno un lungo viaggio per venire a scuola, ma era sempre presente, diligente, gioiosa e desiderosa di 
imparare». Il desiderio di donare la sua vita al Signore, la conoscenza del carisma salesiano e il 
contatto con lo stile di vita delle FMA furono la spinta a chiedere di essere ammessa nell’Istituto delle 
FMA. 
Il 31 gennaio 1960, Maria lasciò la famiglia e, a Milano, iniziò il periodo di orientamento alla Vita 
Consacrata. Il 6 agosto dello stesso anno passò al noviziato di Contra di Missaglia dove il 6 agosto 
1962 emise i primi voti. La sua prima destinazione fu a Milano in via Bonvesin de la Riva dove insegnò 
per due anni e per un altro anno fu insegnante elementare nella scuola di Lecco. Viste le sue capacità 
intellettive venne avviata agli studi e nel 1976 ottenne la laurea di dottore in matematica 
all’Università di Parma. Insegnò quindi materie scientifiche per un anno a Cinisello “M. Mazzarello”, 
poi, con l’apertura della nuova Scuola Media a Castellanza, fu una delle prime insegnanti che segnò lo 
sviluppo della Scuola dedicandosi contemporaneamente nell’attività di segretaria dei Corsi 
professionali. Rimase 16 anni lasciando in preziosa eredità il ricordo della sua instancabile attività di 
guida e accompagnamento di tante adolescenti. 
Nel 1993, dopo aver conseguito l’abilitazione, venne trasferita a Varese come insegnante dell’area 
scientifica nella scuola Superiore. Creativa e dotata di buone abilità artistiche e letterarie ha sempre 
saputo metterle a disposizione della comunità, sia nei momenti di festa che nelle celebrazioni 
liturgiche. Colpita da grave malattia, ha vissuto questi ultimi anni con tranquillità interiore e 
consapevolezza, reagendo con determinazione, sostenuta da una fede profonda e da una forte volontà. 
Il Signore la chiamò a festeggiare in cielo il Natale, dono più grande di Dio all’uomo e nuova nascita di 
suor Maria, che si presenta al Padre con il dono della sua fedeltà sponsale impreziosita dalla 
sofferenza vissuta con amore. Invasa dalla presenza del Signore ora, nella pienezza della gioia, canta in 
eterno “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore”. 

 
        L’Ispettrice 

Suor Maria Teresa Cocco 


