
SR MARIA ANTONIETTA CUSINATO 
 

Il Signore ha chiamato a vivere nella gloria del suo Regno la nostra cara sorella suor 

Mariantonietta Cusinato, l’01/12/2021. Il suo cuore era pronto a unirsi allo Sposo Celeste, dopo 

una dolorosa e inguaribile malattia vissuta con pazienza e generosità fino alla fine. 

Era nata a Curtarolo il 20/02/1942 in una famiglia dedita al lavoro e all’educazione umana e 

cristiana dei figli e vissuta in un clima sereno condividendo con quattro sorelle e un fratello un 

grande amore e un aiuto scambievole. Nel tempo soffriranno insieme parecchi lutti. Era molto 

giovane quando ha deciso di entrare nell’Istituto delle Suore di S. Francesco di Sales in Padova, 

per donarsi al Signore sull’esempio delle suore Salesie che vivevano nella Scuola dell’Infanzia 

del Paese. Era innamorata del carisma salesio per la mitezza e l’umiltà che propone e che lei, 

col tempo, saprà vivere in profondità e con grande libertà interiore. Dopo il periodo della 

formazione religiosa vissuto con impegno ed entusiasmo, emessa la Professione nel 1960, si 

era dedicata allo studio ottenendo il diploma di Abilitazione all’insegnamento nella Scuola 

Materna e, in seguito, la qualifica di Operatrice Socio – Pastorale. Amava i bambini e con grande 

capacità educativa li aiutava a crescere collaborando con le famiglie, intessendo rapporti di 

amicizia e offrendo il suo consiglio sempre discreto e amabile.  

Trascorse i primi quindici anni, forse i più faticosi e i più belli, nelle Scuole del Veneto e nel Lazio 

dove ha lavorato con intensità anche nella pastorale, tra povertà, emergenza educativa e 

religiosa, con mancanza di risorse umane e spirituali. Tanta era la riconoscenza da parte della 

popolazione e la stima dei parroci che la ritenevano la loro più stretta collaboratrice. Nel 1980 

era stata chiamata dai Superiori a un servizio più delicato e impegnativo. Conosciute le sue 

attitudini, era stata scelta come Maestra delle Postulanti e sarà il primo compito che nella volontà 

di Dio accoglierà per la formazione delle giovani candidate alla Vita religiosa. Col tempo sarà 

anche Maestra delle Novizie e delle Juniores in Angola. Molte sono le belle testimonianze delle 

giovani che ha formato umanamente e spiritualmente. La ricordano come una salesia dal volto 

umano, semplice, delicata, comprensiva, prudente, di una mentalità aperta, una religiosa di 

fede, illuminata dalla preghiera, fortificata nel sacrificio, gioiosa, disponibile, obbediente ai 

Superiori. Un chiaro esempio di virtù e amore alla Congregazione per le giovani, future salesie!  

Poi è arrivato il tempo della Missione in Angola, una chiamata quasi a sorpresa, improvvisa, ma 

suor Mariantonietta, dopo un’accurata riflessione, era pronta per quest’ altro “SI” generoso, 

fedele al suo Gesù che l’aspettava fuori della sua Terra. Ha motivato così la sua partenza: “Offro 

per le Vocazioni!”. È partita nel novembre 1988 con destinazione Sanza Pombo. Più di 30 anni 

di permanenza da una comunità all’altra, tra gioie, molte sofferenze e preoccupazioni. Anche 

qui ricoprirà il ruolo di Formatrice con grande dedizione, cercando di incarnarsi in una cultura 

diversa, in tradizioni da apprendere per capire meglio le giovani e le loro esigenze. L’Africa 

entrerà nel suo cuore e permarrà anche quando le difficoltà della guerra civile renderà i giorni 

duri, carichi di paura. Sarebbe stato molto più facile pensare di rimpatriare, ma la volontà di Dio 

chiedeva di non abbandonare quella “croce” e quella gente. Suor Mariantonietta rimarrà come 

testimone dell’amore di Dio ai fratelli e sorelle angolani nella sofferenza. La sua carità emergerà 

soprattutto in questo difficilissimo periodo. In seguito ad un agguato è stata colpita da un 

proiettile vagante e soccorsa con tempestività: una vicenda dolorosa, risolta nella fede e 

dall’intervento pronto e abile dei medici angolani con i quali lei rimarrà sempre in contatto anche 

per altre gravi emergenze.  



Il Signore l’ha messa alla prova più volte con la malattia e la necessità di interventi chirurgici. 

Quando tutto sembrava risolto, ha voluto incontrarla definitivamente in un ultimo tratto di strada 

difficile e donarle il premio eterno per la sua vita costantemente fedele a imitazione di Gesù mite 

ed umile di cuore. Ora, per quanti la piangono, resta modello di un cammino di servizio generoso 

verso la santità. Suor Mariantonietta, questa nostra buona sorella, ha potuto godere di molti 

momenti felici, uno dei quali di poter constatare la crescita umana e spirituale di quella porzione 

di Congregazione salesia divenuta Delegazione Angolana con i suoi frutti di vocazioni alla Vita 

religiosa, con opere educative e di carità in campo sanitario e pastorale. 

Dall’Angola giungono espressioni di dolore grande per la sua dipartita e anche tanta 

riconoscenza per il bene ricevuto, non solo dalle sorelle salesie ma anche da sacerdoti, vescovi, 

responsabili di formazione di altri Istituti religiosi con i quali suor Mariantonietta ha collaborato 

per lunghi anni nella terra angolana. Da ieri fino al prossimo martedì, nelle varie chiese locali 

dell’Angola, per iniziativa delle sorelle della Delegazione, vengono celebrate sante messe e 

momenti di preghiera ricordando la cara sorella. Ora è tra le braccia di Maria che amava tanto 

e prega per noi dal cielo cantando, come faceva spesso: Madre dell’Angola, Madre dell’Africa, 

Madre del mondo intero, prega per noi! 

I funerali si sono svolti nella chiesa di Casa Madre e il corpo riposa accanto ai suoi cari. 

 

 

Dall’Angola è arrivata una bella lettera che dimostra l’affetto e la riconoscenza per suor 

Mariantonietta Cusinato che è mancata a noi tutte il giorno 1/12/2021, da parte di tante salesie 

per le quali è stata Maestra di Formazione. 

Luanda, 03/12/2021 

                                                                                                           Dio sia benedetto! 

Cara Maestra, 

siamo sorprese della tua partenza senza salutarci! Quando te ne sei andata, ti abbiamo solo 

salutato, sperando in rapidi miglioramenti della tua salute per tornare subito, come al solito, in 

Angola. Tuttavia, in un batter d'occhio, l'addio è diventato un addio per sempre. Carissima, non 

riusciamo a trovare le parole per esprimere quanto ti dobbiamo! La tua presenza nella nostra 

vita è costante, perché, da eccellente pedagogista, hai saputo accompagnarci a percorrere il 

cammino della Vita Religiosa. Le difficoltà della vita ci invadono, ma con te i nostri passi erano 

più sicuri. E ora Maestra? Vogliamo confidare ancora nelle tue stesse parole di conforto: 

“Sorelle, confidate nel Signore, tutto passa”! 

Sì maestra, ora siamo sicure che tutto passa, perché è passata la tua voce, anche la tua 

presenza fisica, ma abbiamo la consolazione di averti come nostra protettrice e avvocato presso 

Dio! Vai in pace sr Mariantonietta, hai combattuto la buona battaglia, hai terminato la tua corsa 

e hai conservato la fede. Grazie Maestra! Grazie per l'eredità di amore, coerenza, bontà e forza, 



dolcezza e mitezza, umiltà e mansuetudine, semplicità e prudenza che hanno sempre 

caratterizzato la tua vita. 

Care sorelle e famigliari della cara sorella e quanti la piangono, noi che siamo vissute tanti anni 

con Lei possiamo testimoniare che ha vissuto con intensità ogni momento della sua vita, 

amando il Signore e aiutando gli altri ad amarlo. Era un'ottima maestra di Vita Consacrata, 

sempre aggiornata con il Magistero della Chiesa, amava gli angolani e la Chiesa angolana. 

Grande maestra di formazione, non solo delle Salesie, ma di diverse Congregazioni. Ha amato 

i giovani in formazione nelle varie tappe e ha sempre avuto per loro una parola di 

incoraggiamento. 

 Per molti anni suor Mariantonietta è stata docente di Teologia della Vita Consacrata 

all'Internoviziato di Huambo, opera che svolgeva con grande gioia. 

Innalziamo la nostra gratitudine al Signore per tutto ciò che ci ha donato attraverso suor 

Mariantonietta. Ringraziamo la sua famiglia e le sorelle che con tanta pazienza, amore e affetto 

si sono prese cura di lei. 

Possa la sua anima riposare in pace, in compagnia della Madonna dell’Angola e la Beata 

Liduina.  Amen! 

 

 

 

 

 


