
 

 

 

 

 

 
Carissime sorelle, 

nel primo pomeriggio di sabato 25 giugno 2022, dalla Comunità “Sacra Famiglia” 

di Contra di Missaglia (LC), ci ha lasciato per la Patria del Cielo la nostra 

carissima sorella 

 

Suor Anna LAMPERTI 
Nata a Carugate (MI) il 1° settembre 1932 

Professa a Casanova di Carmagnola (TO) il 6 agosto 1958 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”. 

 

Nata a Carugate, paese della periferia di Milano, Anna era la primogenita di una 

numerosa famiglia che Dio aveva benedetto con la nascita di nove figli. 

La parrocchia era molto attiva e vivace, i Sacerdoti sostenevano la vita 

sacramentale e la devozione a Maria Ausiliatrice, proponevano la lettura di riviste missionarie e parlavano 

di Don Bosco e delle Suore Salesiane che erano partite per le missioni. Tale fervida azione pastorale era 

sfociata nella scelta della consacrazione religiosa salesiana missionaria sia di Anna sia della sorella Savina 

di tre anni più giovane: la prima partì per l’India, l’altra (tutt’ora vivente) per il Centro America. 

Iniziato il percorso formativo nel gennaio 1956 ad Arignano (TO), nell’agosto dello stesso anno Anna era 

passata al Noviziato di Casanova dove aveva emesso i primi voti il 6 agosto 1958. 

Dopo la professione era rimasta per un anno nella Casa Missionaria “Madre Mazzarello” di Torino per la 

preparazione specifica e nell’ottobre 1959 partì per l’India con destinazione Shillong. Ormai ottantenne 

ricordava ancora in modo vivido la gioia vissuta nel ricevere dalle mani di Papa Giovanni XXIII il Crocifisso 

missionario. 

Giunta nel Nord-Est dell’India -che all’epoca territorialmente comprendeva le attuali Ispettorie di Shillong 

e Guwahati- aveva subito iniziato la sua missione apostolica nelle case di formazione, studiando 

contemporaneamente la lingua: nel 1964 aveva infatti acquisito il titolo per l’insegnamento dell’Inglese 

nella scuola Elementare e Media. Per i successivi 12 anni fu Assistente delle Novizie e delle Postulanti; 

poi, nel 1971, venne nominata Economa nell’Istituto “St. Mary’s Maligaon”. 

Nell’ottobre 1983 rientrò in Italia: per due anni continuò il compito di Aiuto Economa a Milano-Via 

Bonvesin, poi passò in diverse case: Brugherio, Lodi, Pavia ‘Maria Ausiliatrice’. Secondo le esigenze delle 

Comunità, le venivano affidate diverse mansioni: guardarobiera, assistente nel pre-scuola, aiuto nella 

Scuola dell’Infanzia. Si dedicò anche a insegnare la lingua inglese ai bambini, ai genitori e alle ex-allieve, 

ai giovani adulti e i suoi corsi erano molto apprezzati per la cura e l’originalità con cui erano preparati e 

sono ricordati tutt’oggi con gioia e gratitudine dalle persone che li avevano frequentati. 

Nel 2016 si era reso necessario il passaggio alla casa di riposo per avere le cure adeguate alla sua 

situazione di salute: un globale decadimento fisico, pur lasciandole la lucidità, l’aveva costretta a lasciare 

i consueti servizi.  

Suor Anna è stata una FMA buona, mite, accogliente che sapeva trasmettere Dio semplicemente con il 

suo modo di essere; una donna che vedeva il bene e il bello dappertutto, che aveva saputo vivere le 

inevitabili sofferenze che la vita comunitaria comporta con molta capacità di perdono. 

Nella sua vita missionaria aveva comunicato i valori evangelici e salesiani con passione educativa e vita 

esemplare. Avendo svolto il suo ministero prevalentemente nelle Case di formazione, era molto 

conosciuta ed apprezzata. Le Sorelle dell’India-Shillong, appena avuta notizia del suo decesso, si sono 

subito fatte presenti per esprimere le loro condoglianze; così scrivono: Suor Anna ha un posto speciale 

nel cuore di tante nell’Ispettoria di Shillong per i lodevoli contributi che ha dato alla crescita 

dell’Ispettoria. Siamo grate a Dio per il suo dono a noi. Ora abbiamo un altro grande intercessore per la 

missione della nostra Ispettoria e di tutta l’India… Ed hanno ritenuto un segno speciale che sia andata 

alla Casa del Padre proprio nella festa del Cuore Immacolato di Maria, patrona della loro Ispettoria. 

A Contra, Suor Anna è stata una presenza di pace e di gioia, attenta e disponibile alla vita comunitaria; 

nella preghiera offriva tutto di sé: il suo sguardo buono, tenerezza e gratitudine. 

Ora la pensiamo nell’abbraccio di Maria Ausiliatrice da lei tanto amata, e nello stesso tempo attenta 

ancora a noi per intercedere tante e sante vocazioni per l’Istituto, per l’India in particolare ed anche per 

noi. 

 

          L’Ispettrice 

            Suor Stefania Saccuman 


