
 
 
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 
domenica 19 luglio 2020 il Signore, dalla Casa di Varese “Sr L. Oreglia”, 
ha chiamato alla festa del Cielo la carissima  

 
Suor Alda MARAZZI 

Nata a Rho (MI) il 10 ottobre 1939 
Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1962 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”. 
 

Alda era nata in una famiglia onesta e laboriosa che il Signore aveva benedetto con la nascita di 5 
figli di cui lei era la terzogenita. Non abbiamo notizie della sua giovinezza, tuttavia dalla 
presentazione che ne fa il Parroco all’Istituto si può intuire la sua partecipazione assidua ed 
esemplare alla vita parrocchiale; scrisse: Se, come è vero, il giorno si vede dall’aurora, Marazzi 
Alda corrisponderà generosamente alle predilezioni che le usa il Signore. 
Ha iniziato il percorso formativo nel gennaio 1960 ed il 5 agosto dello stesso anno è passata al 
Noviziato di Contra di Missaglia dove nell’agosto 1962 ha emesso i primi voti. 
Dopo la Professione, le Superiore l’avviarono agli studi per completare la sua preparazione e, 
acquisito il Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio nel 1963 
a Milano - Bonvesin, si è dedicata con lieta passione all’educazione dei piccoli. 
Per un ventennio è stata Educatrice di Scuola Materna in diverse Case dell’Ispettoria: Buscate, 
Metanopoli, Cinisello “S. Giovanni Battista”, Cesate: qui dal 1983 al 1989 ha assunto l’incarico di 
Animatrice di Comunità, compito che ha continuato per un ulteriore sessennio a Cinisello “S. 
Giovanni Bosco”. Nel 1995 è mandata a Tirano come responsabile della Scuola Materna, a cui è 
seguito un sessennio di Direttorato a Sondrio; nel 2008 per un anno è stata a Brescia come 
Coordinatrice nella Scuola dell’Infanzia. Nel 2008 ritorna a Cinisello “S. Giovanni Battista” prima e 
a Cinisello “S. G. Bosco” poi, infine a Samarate dove si presta per l’aiuto alla Scuola dell’Infanzia e 
in portineria. Nel 2017 a motivo del deperimento mentale, si è reso necessario il passaggio alla 
casa di riposo di Varese “Sr L. Oreglia”. 
Suor Alda ha sempre mantenuto uno stile di vita lieto e laborioso. Persona di fede e di preghiera 
profonda, fino a quando le è stato possibile si è resa utile con tanta generosità vivendo veramente 
l’atteggiamento tipico salesiano del “vado io”; unanimi sono le voci che hanno sottolineato la sua 
disponibilità preveniente: vedeva il bisogno e subito interveniva senza attendere la richiesta di 
aiuto. Dotata di un bel carattere socievole e affabile, privo di pregiudizi, ha saputo intessere 
relazioni fraterne che creavano un clima di pace nelle comunità di cui è stata animatrice; con 
umiltà riconosceva gli eventuali sbagli e ne chiedeva scusa. 
Per sé non aveva esigenze o pretese, per lei tutto andava bene, non faceva pesare le fatiche che 
sapeva gestire con disinvolta serenità; per questo era benvoluta e apprezzata. 
Nella Scuola ci sapeva fare: era molto accogliente sia con i piccoli sia con le loro famiglie, in tutto 
dava il cuore. Seguiva le Exallieve e a Cesate, dove non esisteva ancora l’Associazione, ha fatto 
sorgere una Unione tuttora viva e collaborante nella vita parrocchiale pur in assenza della 
comunità FMA. Una consorella che ha vissuto con lei parecchi anni dice: Ha fatto la sua scelta e 
l’ha vissuta fino in fondo. Sr Alda è stata per tutte noi un grande esempio di laboriosità disponibile 
e serena, attenta senza distinzioni a a tutte, cui ha donato fino all’ultimo respiro il suo sorriso 
buono. Siamo grate al Signore di averla donata all’Istituto e alla nostra Ispettoria; alla sua 
intercessione affidiamo l’Ispettoria e l’Istituto in questo tempo di preparazione al Capitolo generale 
e il dono di vocazioni disponibili e operose come lei. 
 
           L’Ispettrice    
                   suor Maria Teresa Cocco 


