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Oggi 28 gennaio 2001, alle ore 6.00, Gesù Buon Pastore ha chiamato a sé per condurla alla 
casa del Padre 

 
sr. MARIA TERESA CUCCHI 

di 85 anni di età e 60 anni di vita religiosa. 
 
 
Nasce a Vanzago (MI) il 2 ottobre 1915 ed entra dalle Figlie di S. Paolo in Via Antonino 
Pio, il 14 settembre 1937, quando la nostra Congregazione non era ancora ufficialmente 
nata. Fa la vestizione il 26 giugno 1938, ancora con le Figlie di S. Paolo, e dopo poco 
tempo, viene mandata a Genzano con le prime "Pastorine" e lì, entra in noviziato il 9 
maggio 1939. Dopo un anno, il 10 maggio 1940, emette la prima professione con altre sei 
sorelle. Subito dopo la prima professione viene mandata a Roma, alla Montagnola, nella 
casa in affitto di via Calamari, dove le Pastorelle compiono l’apostolato pastorale tra le 
famiglie della zona. Inoltre si dedica allo studio per abilitarsi come maestra di scuola 
materna. 
 
Successivamente, dal 1942 al 1946 viene mandata come superiora nella comunità di Val 
di Castello Carducci (Lucca), dove svolge il compito di insegnante nella scuola materna. 
Vive qui i momenti drammatici della seconda guerra mondiale, e sin da giovane accoglie 
la testimonianza del parroco che muore come il Buon Pastore dando la vita per le sue 
pecorelle. Una lezione che Madre Maria non dimenticherà mai.  
 
Rimane per 20 anni, sino al 1966 nelle comunità della provincia di Trento, in Bieno 
Valsugana, Siror, Pressano ed Albiano, svolgendo il ministero pastorale nelle parrocchie 
e insegnando nelle scuole materne con tanta dedizione e amore. La sua presenza viene 
molto stimata sia dai parroci che dalla gente. Dal 1966 al 1973 è inserita nella comunità di 
Castel D’Azzano (VR), per il servizio educativo e la pastorale familiare. Dal 1973 è 
presente nella comunità di Albano-Casa Madre, dando il suo contributo di preghiera e di 
testimonianza al buon andamento della comunità, rendendosi disponibile per aiutare e 
far compagnia alle sorelle ammalate. 
 



Nella testimonianza resa nel 1997, sul CTN scrive: “Dalla Congregazione ho ricevuto molto. 
Con le sorelle nelle comunità ho avuto delle belle esperienze che mi danno gioia e consolazione al 
ricordarle. Ho tanto amato la mia vocazione, le difficoltà le ho superate nella preghiera e ho sempre 
avuto tanta fiducia nella Madonna.” 
 
È stata questa la testimonianza che sr Maria ha vissuto, sino alla fine, con gioia e serenità.  
Il 20 gennaio scorso, colpita da un infarto, viene ricoverata subito al reparto di terapia 
intensiva nell’ospedale Grassi di Ostia. Sembrò reagire bene alle cure ricevute e dopo 
una settimana viene dimessa, nel giorno dei santi Timoteo e Tito, ha gioito insieme alla 
comunità. 
 
Domenica scorsa sono andata a trovarla in ospedale e mi ha accolto con molta gioia e mi 
ha presentato al personale sanitario. Era consapevole e serena. Abbiamo parlato a lungo 
della sua esperienza agli inizi della Congregazione e di tutto abbiamo ringraziato il 
Signore. Le ho chiesto se si sentiva pronta ad incontrare Gesù Buon Pastore, mi ha 
risposto che questo era il suo unico desiderio, che sperava di essere pronta ma sentiva il 
bisogno di ulteriore purificazione: “Forse questa malattia è la purificazione che il Signore mi 
offre per poter essere pronta. Che gioia sarà incontrare Madre Giacomina e le altre sorelle. Sto 
offrendo la mia malattia per la Congregazione e anche dal cielo pregherò per voi.” 
 
Oggi, all’alba del suo giorno, il Signore Buon Pastore è venuto a prenderla per portarla 
con Lui alle nozze eterne e lei si è consegnata dolcemente, come aveva vissuto. Si è 
lasciata prendere per mano mentre dormiva, entrando così nel riposo del suo Signore. 
 
 

Sr. Giuseppina Alberghina 
Superiora Generale 

  
São Paulo, 28 gennaio 2001 
 


