
 
Carissime sorelle, 
nelle prime ore del pomeriggio di oggi 13 marzo 2017 il Signore ha chiamato nella sua dimora di luce, 
dalla casa di Contra di Missaglia (LC), la nostra cara 
 

Suor Giovanna ROLETTO 
Nata a Calliano (Asti) il 12 febbraio 1932 

Professa a Crusinallo (Novara) il 6 agosto 1952 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia 

 
Giovanna nacque a Calliano, un comune posto sulle verdi colline del basso 
Monferrato. Seconda di tre sorelle venne portata al fonte battesimale una 
settimana dopo la nascita. Giovanna trascorse la sua infanzia godendo delle 
bellezze naturali della sua terra, in una famiglia dove tutto sembrava scorrere nella 
normalità di una vita tranquilla, finché l’improvvisa morte del papà portò l’esperienza del dolore. 
Non conosciamo quando e quali circostanze portarono Giovanna a Pella, una casa per orfane affacciata sul 
lago d’Orta, aperta dalle Figlie di Maria Ausiliatrice nel 1937 per accogliere le figlie dei lavoratori rimaste 
senza genitori, in età compresa tra i 6 e i 18 anni. Qui, nel 1946, all’età di 14 anni, Giovanna conseguì il 
diploma di stenodattilografa e l’anno dopo, l’attestato di licenza della Scuola di Avviamento Professionale a 
tipo industriale femminile, presso l’Istituto Santo Spirito di Acqui. 
Nel 1950 Giovanna si fermò a Novara come postulante e nell’agosto dello stesso anno a Crusinallo per il 
periodo di noviziato. Nel 1952 fece la prima professione religiosa e venne destinata a Finero una frazione 
del comune di Malesco in provincia di Verbania.  
La casa, adattata a Scuola materna, accoglieva i pochi bambini della frazione di Finero e soprattutto 
durante l’estate era un luogo sicuro per i piccoli, mentre le mamme si occupavano dei lavori agricoli. Suor 
Giovanna si dedicava ai servizi comunitari cercando di rendere accogliente la piccola comunità. 
A Finero rimase un anno poi passò all’Istituto “Immacolata” di Novara come studente e assistente delle 
interne. Nel 1955 conseguì il diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio, 
quindi ritornò a Pella assumendo l’incarico di insegnante nella Scuola Materna comunale affidata dall’Ente, 
alle FMA, mentre contemporaneamente, prestava assistenza alle orfanine. 
Dopo due anni suor Giovanna passò a Confienza, una comunità in provincia di Pavia e l’anno successivo 
1957, a Pavia sempre come insegnante nella Scuola dell’Infanzia. 
Dopo un anno trascorso a Galliate in provincia di Novara si stabilì definitivamente a Pavia “Maria 
Ausiliatrice” come insegnante nei corsi professionali. 
Suor Giovanna aveva un suo stile di vita, dovuto alla sua fragile salute, ma possedeva il dono di saper 
insegnare alle persone disabili. Si adoperava in tutti modi perché riuscissero negli studi pretendendo il 
possibile da ognuno. Riusciva ad ammettere tutti agli esami e ne uscivano con una discreta votazione. 
Gli stessi esaminatori ne erano ammirati e lodavano la pazienza e l’abilità dell’insegnante. Quando la salute 
non le permise più di insegnare, per molti anni si occupò della lavanderia e guardaroba della comunità, con 
molta cura e precisione. 
Le consorelle sono concordi nel rilevare lo spirito di sacrificio di suor Giovanna, la sua amabilità 
soprattutto con le suore ammalate.  
Ultimamente le sofferenze e i disagi legati alla rottura del femore ne minarono la salute per cui si rese 
necessario ricoverarla nella casa di riposo di Contra di Missaglia per essere meglio assistita. Rimase solo 
un mese, poi il Signore pose termine alla sua lunga e sofferta esistenza, chiamandola alla sua casa di luce e 
di pace. 
 
         L’Ispettrice  
           Suor Maria Teresa Cocco 


