
 
 
 

Carissime sorelle, 
nella tarda serata di giovedì 26 marzo 2020, dalla casa “Maria Ausiliatrice” 
di Clusone, è passata alla gioia della Casa del Padre la carissima nostra 
 

Suor Angela TOSI 
Nata a San Colombano al Lambro (MI) il 25 novembre 1921 

Professa a Bosto di Varese il 5 agosto 1942 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”. 

 
Angela era nata in una terra di antica cultura cristiana portata dal monaco 
irlandese San Colombano; la sua era una modesta famiglia di soda fede 
cristiana, costituita dal papà contadino e dalla mamma, dai 6 figli di cui 3 
morti in tenera età, con loro vivevano anche i nonni ed una zia paterni. 
Ad appena 12 anni era stata avviata al lavoro: aveva imparato ricamo e lavori di biancheria presso 
una signora, ma il paese non dava opportunità lavorative per cui si era adattata ai lavori più 
diversi: contadina, domestica presso una famiglia, operaia in filanda. Casa e Oratorio sono stati gli 
ambienti dove la vocazione è sbocciata in lei che fin dalla Prima Comunione aveva avvertito 
l’attrazione verso la vita religiosa. Diciottenne entra nell’Istituto, sostenuta dall’esempio della 
mamma, donna piena di fede e amore verso Maria Ausiliatrice, e dalle FMA presenti in San 
Colombano dal 1905 e di cui Angela era assidua oratoriana. 
Ha iniziato il suo cammino formativo nel gennaio 1940 a Milano e nell’agosto dello stesso anno 
era passata al noviziato di Bosto di Varese dove il 6 agosto 1942 emise i primi voti. 
Ha vissuto questo periodo con serenità, nonostante le difficoltà imposti dal periodo bellico, e con 
grande lavorìo spirituale poiché, scoprendosi tanto difettosa, temeva di essere rimandata a casa. 
Dopo la Professione è rimasta in Milano Via Bonvesin per prepararsi alla missione educativa che 
ha svolto per lunghi anni nell’allora Ispettoria Lombarda “Madonna del Sacro Monte”: dal 1943 al 
1951 è stata Educatrice di Scuola Materna a Valle Olona. Ha fatto seguito un biennio di malattia; 
ripresasi in salute ha continuato la sua missione di Educatrice ancora a Valle Olona fino al 1956 
quando, nella stessa comunità, ha assunto il compito di animatrice di comunità. Purtroppo, la 
malattia ha avuto di nuovo il sopravvento per tre lunghi anni, tempo in cui ha potuto di 
sperimentare una grande carità della comunità, in particolare della Direttrice e dell’Ispettrice. 
Rientrata in comunità è stata dal 1965 al 1966 a Varese-Casbeno come aiuto telefonista per 
rafforzarsi nella salute; poi dal 1966 per un ventennio ha alternato la missione di Educatrice, 
Coordinatrice, Direttrice in diverse case: Varese-Via Veratti, Bobbiate, Cardano al Campo, 
Varese-Scuola Divina Provvidenza. Dal 1986, anche per raggiunti limiti di età, si è prestata come 
aiuto nella Scuola Materna di Valle Olona, così pure nel 1987 nella casa di Samarate dove è stata 
anche cuoca. 
Nel 2008 vari disturbi hanno reso necessario il passaggio alla casa di riposo di Clusone dove ha 
continuato a dare il suo apporto per rendere il clima sereno e sorridente con le sue facezie. 
Suor Angela è stata una FMA solare, ottimista, una grande educatrice: aveva fatto della sua 
concreta esperienza scolastica una palestra per acquisire una notevole preparazione educativa e 
pedagogica che le permetteva di rapportarsi con le autorità scolastiche comunali o del 
Provveditorato agli Studi, con semplicità, trasparenza, autorevolezza per cui era da loro molto 
stimata e volentieri collaboravano per la soluzione degli eventuali problemi. 
Con le Educatrici, suore e laiche, era esigente -per qualcuna anche troppo- e voleva che le attività 
fossero ben preparate e documentate. Dotata di carattere gioioso, arguto sapeva diffondere 
serenità sdrammatizzando e cogliendo il lato umoristico della vita; aveva un’arte nel raccontare 
che affascinava i bambini, tanto che dopo anni ricordavano le parabole che avevano 
drammatizzato, ne è prova il fatto che alcuni di quei bambini, ora ‘nonni’, lo scorso anno erano 
andati fino a Clusone per trovarla e portarle i saluti di molti altri. 



Donna di molta preghiera, generosa, disponibile a qualunque favore le si chiedesse: a Samarate, 
venuta meno la cuoca, si è resa disponibile per questo ufficio che mai aveva svolto. 
Seguiva con amore e interesse le Exallieve. Arrivata a Clusone ha continuato a rallegrare il clima 
comunitario con il suo modo affabile, poi gradualmente le forze sono venute meno; si è spenta 
serenamente quale ‘servo buono e fedele’ a 98 anni di età e 77 di professione religiosa. 
In uno scritto del 2015, così concludeva: Non sono più capace di scrivere perché i pensieri e le 
mani vanno dove vogliono. Viva Gesù e regni sempre più nei nostri cuori. Sr Angela, felice Figlia 
di Maria Ausiliatrice. 
La pensiamo così nella felicità piena del Paradiso pronta a intercedere perché anche a noi sia 
concessa la grazia di essere ‘persone-anfora’ che riversano l’acqua dissetante della gioia 
evangelica. Le affidiamo l’Istituto, l’Ispettoria, soprattutto le vocazioni. 
 
          L’Ispettrice    
                   suor Maria Teresa Cocco 


