
 

 
 
 

Verona, 19 aprile 2021 
 
 
Sono Sr. Maria Rita Maffi, Missionaria Comboniana, nata a Rho, il 13 ottobre 1942. 

Mamma Rachele e papà Paolo mi crescono donandomi amore e trasmettendomi la loro fede nel Signore, una 

fede espressa in opere. Valori che rimangono punti di riferimento costanti nella mia vita. 

Studio al “Cannizzaro” di Rho, e, dopo aver preso il Diploma di Perito Chimico Industriale, lavoro per cinque 

anni e, proprio in questo tempo, il Signore, tenendomi per mano, mi aiuta a capire quale è il Suo progetto 

per me: Missionaria – Consacrata. 

 Così, nel marzo del 1967, raggiungo la casa delle Suore Missionarie Comboniane, a Buccinigo d’Erba, (CO), 

per iniziare il cammino di formazione, fino alla Prima Professione Religiosa, nell’agosto 1969. 

Nel 1971 vengo assegnata all’Uganda, terra dei Martiri Ugandesi e di tanti Martiri Missionari Comboniani, e, 

nella missione di Gulu, nell’agosto del 1975, professo, con i Voti Perpetui, la mia gioia di continuare a seguire 

il Signore, sulle orme del Fondatore, S. Daniele Comboni. 

La mia vita missionaria si svolge non solo in Uganda, dove insegnamento e lavoro pastorale mi danno la 

gioia di conoscere, apprezzare, amare questo popolo, imparando da loro i valori dell’accoglienza e della 

generosità, condividendo tempi di pace e tempi di guerra, ma anche in Italia, nel ministero dell’Animazione 

Missionaria. 

E, In Italia, il Signore stesso, attraverso circostanze non direttamente cercate, mi invita ad un servizio di 

volontariato, sia in carcere, a S. Vittore, Milano, (con l’Associazione “Sesta Opera S. Fedele”), offrendo una 

presenza fraterna di sostegno a “non Italiani”, che, “in strada”, anche a nome della Caritas Ambrosiana, 

incontrando le tante sorelle costrette alla prostituzione. 

Quanti fratelli e sorelle mi hai fatto e mi fai incontrare, Signore e, con ciascuno/a ho condiviso e condivido 

un tratto di vita!  In questa esperienza di fraternità, anche nei suoi momenti non facili, ho toccato e tocco 

con mano, quotidianamente, l’amore e la misericordia liberante di Gesù morto e risorto.  

Mi è spontaneo, quindi, rendere grazie a Dio per il prezioso dono della mia famiglia, dei numerosi fratelli e 

sorelle incontrati, per il dono di una Chiesa – comunità, che mi ha “inviata” e mi invia ancora, ad essere 

testimone di Cristo risorto che ripete a ciascuno: “Pace a voi”, “Non temere”, “Io sono con voi fino alla fine”, 

“Sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza”. 
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