
alla selva dell'Amazzonia

Suor Maria TRONCATTI 
Figlia di Maria Ausiliatrice

      (1883 -1969)

O Padre, 
che hai acceso nel cuore di suor Maria Troncatti 

la carità operosa, pronta a spendersi senza riserve 
per il bene di ogni persona, 

donaci le grazie che per sua intercessione 
ti domandiamo, e rendici capaci di imitare 

la sua fede e il suo ardente amore 
per te e per il prossimo. Per Cristo nostro Signore.  Amen

Per informazioni e per comunicazioni di grazie ricevute 
rivolgersi a: 

Segreteria generale FMA, Via Ateneo Salesiano 81  00139 ROMA.

«Sono ogni giorno 
più felice 

della mia vocazione 
religiosa e missionaria» 

Dai pascoli dell'Aprica

(L. 30)

* discernimento saggio ed equilibrato
* spirito di fede operosa

* ardore missionario 
* amorevolezza salesiana

* sensibilità pedagogica
* gioiosa speranza

* carità a tutta prova
* prontezza al sacrificio

* serena umiltà e povertà 
* costante affidamento a Maria Ausiliatrice

* sua preghiera prediletta: il rosario di Maria
* nelle difficoltà ripete: fiat voluntas tua!

INVOCHIAMO LA SUA INTERCESSIONE

ALCUNI TRATTI DELLA SUA PERSONALITÀ
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Nasce a Còrteno Golgi (Brescia) il 16 febbraio 1883.
In famiglia respira uno spirito di preghiera semplice e fiduciosa 

e apprende la laboriosità propria della sua gente. 
In parrocchia matura la sua responsabilità apostolica, 

mentre è attratta da un forte ideale missionario. 

                     Il 12 settembre 1909 è religiosa nell’Istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 

   Inviata a lavorare come infermiera crocerossina negli ospe-
dali militari durante la prima guerra mondiale, continua in seguito la 
missione di infermiera fra le educande e le consorelle nella casa di Nizza 
Monferrato.

Nel 1922 parte per l’Ecuador: prima a Guayaquil e Chunchi 
fra gli indigeni “quichuas”, poi nella selva Amaz-
zonica a Macas, Sevilla Don Bosco e Sucúa fra gli 
“shuar”.  Suor Maria annuncia e testimonia a tutti 
l'amore del Padre. 
       È la “Madrecita”, madre sollecita e sempre 
coraggiosa per aiutare chiunque si trovi nel bisogno. 
Dal semplice e povero “ambulatorio” giunge a fon-
dare un vero ospedale, con sale di degenza in cui ac-
coglie chiunque le si presenti, con qualunque sof-
ferenza.  Prepara lei stessa le infermiere.   

È “medico” per i corpi e per le anime: mentre 
soccorre e cura, consiglia ed evangelizza; con mater-
na pazienza ascolta, riconcilia e orienta al bene.

   «Uno sguardo al Crocifisso mi dà vita e corag-
gio per lavorare», questa è la certezza di fede che la 
sostiene.
          In ogni attività, sacrificio o pericolo si sente 
sorretta dalla presenza materna di Maria Ausilia-
trice.

    Il 25 agosto 1969, a Sucúa, il piccolo aereo 
che la trasporta in città per gli esercizi spirituali pre-
cipita pochi minuti dopo il decollo, sul limitare di 
quella selva che è stata per quasi mezzo secolo la sua 
“patria del cuore“, lo spazio della sua donazione 
instancabile.
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