Carissime sorelle,
All’alba del 21 maggio 2013, dalla Casa “Sacra famiglia” di Contra di Missaglia, il Signore Gesù ha chiamato
a sé la nostra cara sorella
Suor Angela MAGGIONI

Nata a Besana in Brianza (Monza-Brianza) il 4 dicembre 1928
Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1952
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” (ILO).

Angela nasce a Calò, una frazione del comune di Besana in Brianza, una zona immersa nel parco regionale
della Valle del Lambro. Cresce in una famiglia numerosa, terzultima di 13 figli, dove alla scuola della
povertà e della condivisione, forma un carattere forte e ricco di speranza nel Signore.
Grande era in lei il desiderio di farsi missionaria. Il Parroco di Besana Calò, suo confessore, l’aiutò a fare un
cammino vocazionale attraverso l’accompagnamento per facilitarla a discernere il progetto di Dio sulla sua
vita. Viste le sue attitudini per la vita missionaria la indirizzò verso la congregazione missionaria del PIME,
ma non fu accettata per la salute piuttosto gracile. Il cammino non fu facile, e Angela dovette custodire nel
suo cuore, per parecchi anni, il desiderio di donarsi al Signore. La morte della mamma, le ristrettezze
economiche, lo scarso rendimento del lavoro della terra, non bastavano a sfamare la numerosa famiglia e
questo costrinse Angela a lavorare, come operaia, in uno stabilimento metallurgico della zona.
Frequentando un corso di Esercizi spirituali a Triuggio, sentì nascere in sè il desiderio di essere Figlia di
Maria Ausiliatrice. Nel 1956, all’età di 27 anni, entrò come postulante a Milano in via Bonvesin de la Riva,
seguita, l’anno dopo dalla sorella Sofia.
Angela ricordava, con nostalgia e tenerezza, gli anni di formazione. Diceva: «Gli anni più belli della mia vita
posso dire di averli trascorsi durante il periodo della formazione. Lo Spirito di famiglia che regnava a quei
tempi, la gioia e la serenità, caratteristiche della vita salesiana, sono stati per me una spinta a vivere
intensamente la mia vita di fede, di preghiera personale e comunitaria».
Fatta la prima professione nel 1958 e trascorso l’anno di juniorato a Milano “Maria Immacolata”, venne
inviata a Melzo come assistente delle interne. Vi rimase solo un anno poi passò a Milano “Maria
Ausiliatrice” come guardarobiera, un lavoro che svolse per ben 31 anni in diverse case dell’Ispettoria:
Milano, Ravello, Cinisello “Madre Mazzarello” Legnano, Clivio e Rho, dove s’impegnò pure come catechista
e animatrice dell’oratorio. La vita di questa nostra consorella si distinse per la semplicità, la trasparenza
nelle relazioni con le persone, la generosità e lo spirito di sacrificio, l’amore alle consorelle e lo spirito
apostolico. Nel 2009, con la chiusura della casa di Rho, venne trasferita a Contra di Missaglia dove diede il
suo contributo nelle attività di sartoria. Molto laboriosa, preparò anche i camicini dei battesimi per la
comunità pastorale di Contra.
Il 18 maggio fu colpita da emorragia cerebrale e dopo tre giorni di coma il Signore la chiamò nella Sua casa.
L’Ispettrice
suor Graziella Curti

