
 
 
 
 

 
Carissime sorelle, 

nella serata del 22 agosto 2017, giorno dedicato alla B. Vergine Maria 
Regina, dalla casa di Sant’Ambrogio Olona (Varese), è entrata nel Regno della 
luce la nostra carissima 

 
 

Suor Andreina DELL’ERA 
Nata a Paullo (Milano) il 19 giugno 1932 

Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1958 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia 

 
Andreina, quartogenita di 6 figli (3 fratelli e 3 sorelle), nacque in una bella 
famiglia, dove ebbe la fortuna di respirare semplicità e solidi valori umani e 
cristiani.  
Il papà lavorava nel settore del mobile ed ottenne più di una medaglia d’oro nelle mostre a cui 
partecipavano molte famose aziende della Brianza. La mamma, oltre alla sua abilità di sarta aiutava 
nell’azienda con notevoli capacità decisionali e di sapienza cristiana, così ebbe a testimoniare suor 
Andreina. 
A Paullo, suo luogo di nascita, Andreina ebbe il primo contatto con le Figlie di Maria Ausiliatrice nella 
Scuola dell’Infanzia. Sono sue parole: «A sei anni, primo anno della Scuola Primaria, venni ammessa alla 
1° comunione; di questo giorno ricordo solo di aver provato una grande felicità che ancora oggi mi fa 
gioire di quel primo incontro con il Signore Gesù». 
Frequentò le scuole presso le Figlie di Maria Ausiliatrice e a 14 anni trovò un impiego a Milano presso 
un commercialista, ove rimase 4 anni e poi si licenziò perché l’ambiente era diventato poco serio e 
venne assunta presso la Società Candia dove ebbe modo di lavorare con il dottor Marcello Candia, poi 
imprenditore e missionario in Brasile, che è stato dichiarato Venerabile da Papa Francesco nel 2014. 
La famiglia, l’ambiente di lavoro e il contatto con le FMA, l’oratorio che era diventato la sua seconda 
casa, fecero nascere in Andreina il desiderio di consacrarsi al Signore per i giovani. Con l’aiuto del suo 
confessore e in particolare di suor Margherita Sobbrero, il cui sguardo penetrante l’aveva toccata nel 
profondo, coltivò questo sogno e il 25 marzo 1955 entrò, come aspirante a Triuggio. Iniziò così il 
percorso formativo e dopo i due anni di noviziato emise i primi voti il 6 agosto 1958. Le sorelle, che 
vissero con Andreina in quegli 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. 
Due anni dopo, anche la sorella Teresina divenne Figlia di Maria Ausiliatrice. 
Sr Andreina, dopo la professione, fu per qualche anno insegnante e supplente nelle scuole e nei corsi 
Professionali poi iniziò un periodo di direttorato che durò 16 anni nelle case di Rho, Pavia “Maria 
Ausiliatrice”, Tirano e Cesano Maderno. Dal 1985 al 1998 fu Economa ispettoriale nell’Ispettoria 
“Maria Immacolata” con sede a Milano via Timavo, rivelando un forte senso di appartenenza 
all’Istituto. Responsabile, intuitiva, prudente, intraprendente e determinata è sempre stata disponibile 
a tutto quanto poteva volgersi al bene dell’Ispettoria. 
Continuò il suo compito come economa locale per altri 7 anni nelle case di Cinisello “S. Maria 
Mazzarello” e Lodi, poi passò a San Donato Milanese come portinaia della scuola, un compito delicato 
ed esigente ancora una volta, in quanto richiedeva sacrificio e sguardo attento a tutti i bisogni. Quando 
la salute cominciò a vacillare, suor Andreina accettò di andare nella Comunità di Sant’Ambrogio Olona 
dove è stata seguita con amore fraterno e delicatezza. 
Ringraziamo il Padre per il dono di questa sorella, chiediamo a lei di vegliare sui nostri passi e di 
intercedere il dono di autentiche vocazioni per la Chiesa e per l’Istituto intero. 

 
.                   L’Ispettrice  
                                                                                                                        Suor Maria Teresa Cocco 


