
 
Carissime sorelle, 
 il giorno 3 febbraio 2011, dalla casa “Maria Ausiliatrice” di Varese, il Signore ha chiamato alla pienezza 
della Vita la nostra carissima  

Suor  Angela  FIORI 
 

 
 

Nata a Bardello (VA) il 30 dicembre 1927 
Professa a Bosto di Varese il 5 agosto 1951 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” 
 

“Ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: Scrivi, perché  queste parole sono certe e vere”  (Ap, 21,s). 
Questa promessa gioiosa di vita nuova ed eterna si è spalancata oggi per sr Angela dopo un silenzioso 
calvario che l’ha associata intimamente alla passione del Signore Gesù. 
Sr Angela è nata  in una famiglia unita e laboriosa, caratterizzata da amore al lavoro e da una fede semplice 
e schietta.  In seguito alla guerra la famiglia si è trasferita ad Antibes in Francia e Angela frequentò la  scuola  
elementare dove ebbe l’opportunità di imparare la nuova lingua. Ritornata  a Varese si sente interpellata 
sul suo futuro.  
Sr Angela afferma che la sua vocazione è scaturita da una forte devozione a  don Bosco che l’ha attratta fin 
da piccola, poi nell’adolescenza la conquistò fino a realizzare  “il desiderio di seguire Gesù  e come don 
Bosco farlo conoscere ai bambini”. Guidata dal suo direttore spirituale don Angelo Ferrari, salesiano, capì 
che quella era la strada da percorrere, l’incontro  poi  con Madre Margherita Sobbrero la portò ad una 
decisione irrevocabile. Quando ne parlò ai genitori, trovò molti ostacoli soprattutto perché era figlia unica.  
Angela si affidò a don Bosco  che fece ai genitori il dono inaspettato di un  altro figlio. 
Questo evento facilitò il permesso di entrata  in Istituto all’età di 18 anni. A Sant’Ambrogio Olona (VA)  fece 
il postulato e  la prima professione a Bosto di Varese nel 1951.  
Passò poi a Torino nella casa Maria Ausiliatrice per completare gli studi e lì trovò nella direttrice Madre 
Melchiorrina Biancardi una guida forte e materna e nella sua insegnante,  Madre Marinella Castagno, un 
punto di riferimento durato fino ai suoi ultimi giorni. 
Suor Angela passò tutta la vita tra i ragazzi;  fu assistente di oratorio,  catechista  e insegnante, compito che 
svolse per 53 anni in varie case dell’Ispettoria: nel 1955 a Castellanza M.A, poi a Dumenza,  a  Luino  25 
anni,  dal 1983 fino a poco tempo fa a Varese M.A fu insegnante e aiuto nella primaria.  
Consorelle, genitori e alunni concordano che fu una donna ed una educatrice di grande saggezza; 
insegnante preparatissima e appassionata, sebbene schiva e riservata, seria ed esigente, sapeva  essere 
altrettanto affabile e accogliente, materna e retta. 
Alcuni docenti attestano: “E’ un momento triste per gli affetti umani, noi tutti le volevamo bene . 
Ringraziamo per la sua esistenza tra noi per il suo animo sempre positivo e disponibile. E’ stata  
un ‘ottima insegnante, una persona buona e generosa con tutti i bambini. Sappiamo che ora c’è un angelo 
in più in cielo che ci protegge”. 
Sr Angela amava stare in Comunità. Pregava con fervore Maria con il rosario, rivelando un intenso amore 
verso di lei. Nell’agosto scorso le fu diagnosticato un tumore in stato avanzato. Profondamente unita a 
Cristo, ha vissuto con equilibrio e dignità anche negli ultimi tempi della sua malattia, soffrendo e offrendo 
in silenzio per il bene dei giovani e dell’Istituto. Al tramonto del 3 febbraio il Signore è venuto a prenderla 
per introdurla nella pace senza fine.         
          L’Ispettrice  
                     sr Graziella Curti 


