
 
 
 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 
nel pomeriggio del 27 luglio 2019, il Signore ha chiamato a sé dalla 
comunità di Contra, la nostra carissima 

 
 
 

Suor Angela CRIPPA 
Nata a Correzzana (MI) i1 2 maggio 1926 

Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1955 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” 

 
 
 
 

Sr Angela è nata a Correzzana, un piccolissimo comune nel verde della 
Brianza. Dalle poche note autobiografiche, che ella ci ha lasciato, 
veniamo a conoscere che proveniva da una famiglia rurale, abbastanza 
povera, composta dai genitori e da tre figli. I genitori erano contadini, persone semplici, ma dalla 
fede robusta che seppero crescere i figli con saldi principi cristiani. 
Della sua infanzia sr Angela ricorda i disagi di abitare in una cascina fuori dalla borgata, senza 
luce elettrica, senza acqua corrente e senza strada asfaltata. Soprattutto, fatta più grandicella, 
sentiva la lontananza del paese, della chiesa e delle amicizie varie. Quando la famiglia si trasferì a 
Lissone, una località più cittadina, Angela ebbe modo di crescere in un ambiente di relazioni più 
ampie, di frequentare l’oratorio e la parrocchia, di vivere la vita associativa dell’Azione Cattolica e 
di collaborare con l’entusiasmo giovanile alla realizzazione di svariate iniziative. 
Conseguì il diploma di taglio e confezioni di abiti e biancheria, ma poi come molte ragazze del suo 
tempo, trovò lavoro in una fabbrica tessile, contribuendo in tal modo al mantenimento della 
famiglia. Intanto maturava in lei la chiamata alla vita di consacrazione religiosa. 
Nelle sue note autobiografiche descrive in maniera sintetica ma pregnante le condizioni che hanno 
permesso il nascere della sua vocazione: «1° la bontà del Signore; 2° l’educazione e l’esempio 
della famiglia, la vita in Parrocchia e all’Oratorio con le suore Serve di Gesù Cristo, l’entusiasmo 
dell’Azione Cattolica; 3° la guida spirituale di sacerdoti santi». 
Il 30 gennaio 1953, all’età di 27 anni, Angela entrò in Postulato a Milano. Gli anni di formazione 
non sono stati per lei un’esperienza facile, ma furono anche un’esperienza felice. 
Di questo periodo ricorda: «E’ stato abbastanza duro sottomettermi. Abituata a programmare, a 
decidere senza troppi permessi, sottostare mi è costato. Con l’aiuto di Dio in parte ce l’ho fatta! Ho 
vissuto gli anni della mia formazione con entusiasmo e gioia, felice di cantare alla sera le rivincite 
sull’orgoglio ferito. Volevo diventare santa subito, invece non lo sono ancora adesso». 
Il 6 agosto 1955 nel noviziato di Contra di Missaglia emise i primi voti religiosi. 
Dopo la Professione fu mandata a Milano - Bonvesin a studiare per ottenere l’abilitazione 
all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio. Successivamente dal 1956 al 1978 passò 
nelle case di Castano Primo, Cesate, Paullo, Villaggio Snia, Tirano, Clusone, dove nella Scuola 
Materna e nell’oratorio educò molti bambini e ragazze, che le si affezionavano per il suo modo 
affabile e gioviale di stare in mezzo a loro. Al contempo non trascurava le famiglie, in particolare le 
mamme dei bambini che ricorrevano a lei per avere un consiglio o una parola di conforto. 
Nell’oratorio era l’anima delle iniziative, dove arrivava portava l’entusiasmo. 
Dal 1978 al 1984 fu direttrice di Comunità a Cinisello-Pio X, successivamente dal 1985 al 1988 
direttrice a Lissone, poi fino al 2002 fu responsabile della Scuola Materna a Triuggio. 
Dal 2002 al 2011 passò nelle case di Cesano Maderno e di Paderno Dugnano come portinaia e 
aiuto comunitario. Ovunque ha conosciuto tanta gioventù e si è adoperata per la sua educazione, 
ovunque fu stimata e apprezzata per le sue doti di umanità e intraprendenza, per la fede che 
sapeva trasfondere negli altri e per la sua generosa carità. 
 



Nel 2011, per la sua salute ormai fortemente indebolita, andò nella Casa di riposo a Contra di 
Missaglia, dove non smise di pensare agli altri, prodigando le sue attenzioni alle sorelle più 
bisognose e ammalate. La sua direttrice l’ha definita l’«angelo delle sorelle in agonia», perché 
passava lunghe ore accanto al loro letto a vegliarle con cura e amore. 
Si è spenta dopo alcuni giorni di infermità in seguito a un ictus che l’ha paralizzata.  
La lunga processione di persone che sono venute a visitare la sua salma, pur in piena estate, 
testimonia la lunga scia di bene che ella ha seminato nel cuore della gente. 
Grazie sr Angela, per la testimonianza che ci lasci di una autentica FMA secondo il cuore di Don 
Bosco e di Madre Mazzarello. 
 

                                                                           L’Ispettrice 
                                                                            Sr Maria Teresa Cocco 


