Carissime Sorelle,
il giorno 26 settembre 2013, dalla Casa di Contra di Missaglia “S. Famiglia” il Signore ha chiamato a sé, quasi
improvvisamente, la nostra cara sorella

Suor Camilla CIPOLLA

Nata a Zelo Buon Persico (Lodi) il 22 febbraio 1924
Professa a Contra di Missaglia (Lecco) il 6 agosto 1949
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia

Camilla nacque a Zelo Persico (Lodi) da genitori profondamente cristiani, ricchi di fede e saggezza. In tale ambiente
familiare, saturo di laboriosità, e con principi cristiani tradotti in una vita esemplare, la nostra Camilla raccolse e ed
assimilò insegnamenti di sapienza e bontà che saprà poi tradurre in concretezza di vita.
Non si conoscono particolari della sua infanzia e adolescenza se non che, dopo la scuola elementare frequentò, a
Lodi come interna presso le “Suore dell’Oratorio”, l’Istituto Magistrale. Terminati gli studi, tornò in famiglia e insegnò
due anni nella scuola statale. In questo tempo, invitata da una sua amica che voleva farsi religiosa, cominciò a
frequentare l’oratorio di Paullo, ed ebbe modo di conoscere più da vicino le Figlie di Maria Ausiliatrice.
Frequentando l’ambiente delle suore, Camilla andava man mano osservando il loro stile di vita, la gioia, lo spirito di
sacrificio e la loro sollecitudine nel passo e nelle attività apostoliche senza però sentire il desiderio di farsi religiosa...
Racconta lei stessa: «Era tempo di guerra e disgraziatamente la mia amica, che tanto ammiravo per la sua bontà e
serenità, rimase uccisa sotto i bombardamenti. Da allora ho cominciato a pensare seriamente al mio avvenire».
Ne parlò al confessore e, aiutata dalle Suore volle raccogliere il desiderio dell’amica facendosi lei stessa FMA.
Il 29 gennaio 1946 si presentò in Via Bonvesin de la Riva per essere accettata e subito iniziò il cammino di
preparazione con l’entusiasmo iniziale di seguire il Signore, la fatica della ricerca e l’esperienza della chiarificazione di
sè. Nell’agosto dello stesso anno entrò nel noviziato di Contra di Missaglia dove, in un itinerario di conoscenza e di
sequela del Signore cominciò a comprende le implicanze concrete nella propria vita.
Il 6 agosto 1949 emise i primi voti e subito iniziò la sua missione tra i bimbi della Scuola Elementare a Milano in via
Bonvesin de la Riva. Con il suo entusiasmo, la sua intraprendenza e cordialità seppe tessere “la cultura della
comunione” tra alunni e famiglie.
Nel 1950 passò a Milano Suzzani, come insegnante di religione nella scuola media statale e nel 1959, a Melzo, le
venne affidata la Polisportiva Giovanile Salesiana. Da allora, i giovani sportivi furono il suo campo d’azione
privilegiato. Il suo spirito battagliero era rivolto alla serietà dell’attività sportiva in un duro e costante carico da
portare avanti, giorno dopo giorno, integrando fede e missione. Così visse nelle case di Rho, Bonvesin e Melzo
sempre in campo per essere con i giovani “Casa che evangelizza”.
Nel 2006, in seguito ad una brutta caduta venne mandata a Contra di Missaglia per la convalescenza, ma subentrate
alcune complicazioni vi rimase definitivamente.
Ultimamente la sua salute andò peggiorando e, quasi improvvisamente, il suo cuore ricco di amore per i giovani
cessò di battere. Il Signore la chiamò a celebrare in paradiso il Dio della fedeltà e la Madre tanto amata.
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