
 

 

Carissime sorelle, 

nelle prime ore del pomeriggio del 16 maggio 2017, dalla casa di Clusone, il 

Signore ha chiamato nella sua dimora di luce, la nostra cara  
 

Suor Luigia Maria SALA 
Nata a Albiate (MI) il 2 febbraio 1938 

Professa a Contra di Missaglia (Lecco) il 6 agosto 1963 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia 

 

 
Luigia nacque ad Albiate, un comune situato nella verde Brianza. Ultima di 5 figli, (tre fratelli e due 
sorelle), trascorse un’infanzia serena, circondata dall’affetto dei genitori e dei fratelli. La famiglia fu 
l’ambiente decisivo della sua formazione umana e cristiana.  
Dalla mamma aveva imparato a pregare e, divenuta più grandicella, si recava ogni mattino in 
parrocchia per la S. Messa. Il papà era operaio in una tessitura e la mamma, essendo casalinga, ebbe 
modo di seguire con amore i figli, seminando nei loro cuori i germi di bene perché potessero crescere 
sani nel corpo e nello spirito. Luigia trascorse la sua adolescenza frequentando l’oratorio della 
parrocchia dove si formò alla generosità verso il prossimo, alla gioia del dono, tuttavia ricordava che la 
mamma fu per lei l’esempio di una vita per Dio e per gli altri. Di animo delicato e sensibile lavorò, per 
diversi anni, come operaia in una tessitura della zona e nel tempo libero si dedicava alla pittura. 
Ben presto, Luigia avvertì la chiamata di Dio che, nel silenzio della sia vita laboriosa, le additava 
pensieri e aspirazioni, che alimentavano il desiderio di donarsi tutta a Gesù. 
Non si hanno particolari relativi alla scelta della vita religiosa salesiana, ma a Triuggio le FMA 
ospitavano le parrocchie vicine per giornate di ritiro e, probabilmente, Luigia deve aver avvicinato le 
Figlie di Maria Ausiliatrice in quella comunità. 
Nel 1960 lasciò la sua bella famiglia per Triuggio dove iniziò il periodo formativo dell’aspirantato e in 
seguito il postulato. 
In questo periodo di preparazione al noviziato, Luigia ebbe modo di verificare, nel contatto vivo con 
una comunità, la sua scelta vocazionale e approfondire la consapevolezza della chiamata di Dio. 
Nel 1961 raggiunse Contra di Missaglia per iniziare il noviziato. Trascorse due anni impegnandosi ad 
assimilare il carisma attraverso la conoscenza e la pratica della Costituzioni e l’interiorizzazione dei 
valori della spiritualità salesiana e il 6 agosto 1963 fece la sua prima professione religiosa. 
Dopo aver trascorso un anno a Milano, in via Bonvesin de la Riva per lo Juniorato, nel 1964 venne 
destinata a Triuggio dove le venne affidato il compito di aiuto economa. Per 12 anni visse con serenità 
l’obbedienza anche se sentiva di essere più portata al contatto con i bambini. 
Nel 1976 iniziò gli studi a Milano in via Timavo e, nel 1978, conseguì il diploma di Abilitazione 
all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio. Dopo un anno di tirocinio a Cinisello “Cornelio, 
assunse l’incarico di insegnante a pieno titolo e per 20 anni insegnò nelle scuole dell’Infanzia di 
Belledo, Sormano, Binzago e San Donato Milanese. 
A San Donato fu colpita da una paresi che le provocò la diminuzione della mobilità, dapprima parziale e 
poi progressivamente totale. Si ritenne opportuno portarla a Triuggio, dove risiedevano le suore 
anziane in riposo, per essere meglio assistita. 
Trascorse 17 anni di sofferenze non potendosi muovere autonomamente: cinque anni a Triuggio e poi 
dodici a Clusone dove vennero trasferite le sorelle ammalate. 
Il Signore pose termine alla sua lunga e sofferta esistenza, chiamandola, dopo un lungo cammino di 
donazione e di fedeltà serena, nella sua casa di luce e di pace. 
 
         L’Ispettrice  
           Suor Maria Teresa Cocco 


