Carissime sorelle,
il giorno 22 aprile 2012, dalla comunità di “Suor Luisa Oreglia” di Varese il Dio della vita ha chiamato a sé la nostra
carissima

Suor CALDIROLI Francesca

Nata a Castellanza (VA) il 10 novembre 1922
Professa a Bosto di Varese il 06 agosto 1946
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”- Italia
Francesca nasce a Castellanza, un grosso borgo -ora città- della provincia di Varese. La famiglia inserita in una
Parrocchia con sacerdoti zelanti e amanti del bene delle anime, è sorretta da un cammino di fede e di pratica
cristiana fervorosa. Papà Dionigi è coltivatore diretto, la mamma Rosa è casalinga; fiduciosi nella Provvidenza,
accolgono con gioia i quattro figli, tre femmine e un maschio (Francesca è la secondogenita).
Terminata la preparazione di base essenziale, per dare un contributo economico alla famiglia, Francesca entra subito
nel mondo del lavoro come operaia nel Cotonificio Cantoni del paese e, per prepararsi meglio alle richieste della vita,
frequenta un corso di taglio e cucito. Nella Parrocchia la sua presenza è costante e lei s’impegna con coerenza e
fedeltà nella catechesi, e nelle attività caritative e di buona stampa.
Francesca è un’anima sensibile e attenta alla voce dello Spirito, obbediente a chi è intermediario della Volontà del
Signore su lei. Guidata dal confessore, Don Antonio Clerici, direttore illuminato per le vocazioni religiose, inizia un
serio cammino di fede, e attraverso il discernimento va maturando con consapevolezza più chiara la scelta
vocazionale, avviandosi, con determinazione ad una vita di pietà e di apostolato.
Francesca della sua vocazione dice così: “La mia vocazione è nata da un grande amore verso il Signore conosciuto con
la mente e con il cuore attraverso la catechesi e la direzione di don Antonio Clerici”.
Nel 1944 entra nell’Istituto, e inizia il periodo di formazione a Sant’Ambrogio Olona (VA) e il 5 agosto del 1946 fa la
prima Professione. Munita di buone competenze nel campo del lavoro e abile nel taglio e cucito, dal 1946 al 1971
spende le sue migliori energie umane e professionali come maestra di lavoro in diverse case dell’Ispettoria: Caiello,
Biumo Inferiore, Sant’Ambrogio, Cardano al Campo, mettendo a frutto le abilità apprese, e senza tralasciare
l’insegnamento della catechesi, l’oratorio e la cure delle relazioni con i genitori.
Nel 1990 è chiamata dall’obbedienza a prestare servizio nella portineria di Castellanza M.A. e a Busto S. Anna; nel
2001 passa a Castellanza L. Vicuña come guardarobiera. Semplice e disinvolta, sr. Francesca svolge ogni mansione
affidatale dall’obbedienza con grande disponibilità e generosità. Mettersi al servizio della comunità in guardaroba, in
portineria oppure stare con le ragazze all’oratorio, tutto è per lei motivo di gioia vissuta con passione e
responsabilità. Poi, alla buona età di ottantacinque anni, sente che le forze diminuiscono ed accetta di andare nella
Casa Maria Ausiliatrice di Varese in riposo.
Riposo che per sr. Francesca vuol dire preghiera e offerta in quel mistero di ‘attesa’; e l’attesa carica di speranza ha
avuto il suo compimento all’alba del giorno del Signore. Alla sua chiamata,
sr. Francesca senza esitazione ha seguito Gesù “Via, Verità, Vita”.
L’Ispettrice
Suor Graziella Curti

