Carissime sorelle,
nella serata del 17 agosto 2012 dalla casa di “Sant’Ambrogio Olona” (VA), è entrata nel Regno della luce la
nostra carissima

Suor Anna CASTIGLIONI

Nata a Cardano al Campo (VA) il 29 febbraio 1936
Professa a Bosto di Varese il 05 agosto 1959
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia

Anna nasce quartogenita in una bella famiglia, dove ha la fortuna di respirare semplicità e solidi valori umani e
cristiani. Il contatto con le FMA dell’Oratorio di Cardano fa nascere in lei il desiderio di consacrarsi al Signore per i
giovani. Con l’aiuto del suo parroco, coltiva questo sogno e nel 1957 a Castellanza (VA) inizia il percorso formativo,
ed emette i primi voti il 5 agosto 1959 a Bosto di Varese. Le sorelle che con lei hanno vissuto questi anni, ricordano la
sua costante ricerca di essere tutta di Dio vivendo i valori della spiritualità nella gioia, nel dono di sé al Signore ed
esprimendo una forte interiorizzazione dell’esperienza vocazionale.
Dopo la professione, consegue a Torino il diploma di maestra per l’Economia Domestica, in seguito, a Milano, il
diploma di Abilitazione al grado Preparatorio e successivamente quello di Educatore specializzato. Nel 1961 inizia il
suo tirocinio come insegnante e assistente delle ragazze e delle aspiranti e continua l’insegnamento fino al 1975/76
anno in cui viene trasferita a Torino 27, dove vive la sua missione con i ragazzi dell’oratorio. Nel 1979 viene nominata
direttrice a Bibbiano e in seguito è animatrice a Luino e a Chieri. Una consorella afferma: “L’ho incontrata come
animatrice di Comunità nella casa di Luino dove l’esperienza di relazione con il Signore e la missione si erano così ben
amalgamate che riusciva a sensibilizzare genitori e alunni e a farli incontrare con il Signore attraverso i Sacramenti”.
Sr. Anna ha vissuto la vita ecclesiale con intensità e gli stessi sacerdoti avevano una grande stima dei suoi interventi.
Creatività, entusiasmo, fiducia avvolgevano la sua missione educativa.
Nel 1991, a Varese “Casa della Studente”, viene nominata Economa Ispettoriale rivelando un forte senso di
appartenenza all’Istituto. Responsabile, intuitiva, prudente e determinata è sempre disponibile a tutto quanto può
volgersi al bene dell’Ispettoria. Nel 2003, anno dell’unificazione delle Ispettorie lombarde, viene trasferita nella Casa
di Castellanza dove continua il suo compito come economa locale fino al 2012.
Di animo buono e sereno, sr Anna ha saputo intessere molte relazioni con i bambini e i genitori della scuola e le
persone che l’hanno avvicinata per il suo servizio. Tutti hanno apprezzato la sua spiritualità, la sua fede forte, il suo
amore a Maria, Madre e Maestra. Ha amato intensamente la comunità e anche nella malattia ha continuato con
tenacia ad essere presente ai momenti comunitari dando il suo apporto di donna saggia e arguta.
Teneramente legata alle sue sorelle e ai suoi nipoti, è sempre stata per loro un punto di riferimento e di
incoraggiamento.

Quando la malattia ha fatto irruzione nella sua vita, sr Anna si è abbandonata con fiducia alla volontà del
Signore:”Quello che vuole Lui, va bene anche a me” e si è affidata a sr Eusebia Palomino.
In questo ultimo tratto di strada, dove il male si è accentuato, è stata accolta nella Comunità di Sant’Ambrogio dove
è stata seguita con amore fraterno e delicatezza. Lì ha consegnato la sua vita a Gesù, che ha sempre adorato nel
Sacramento dell’Eucaristia e che l’ha chiamata a offrire la sua vita come l’ha offerta Lui. Ora che è nella pace e
nell’abbraccio amoroso del Padre le chiediamo di continuare ad essere per noi un “Angelo” che veglia e guida i nostri
passi.
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