
 
 
 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 
nel tardo pomeriggio del 29 settembre 2018, festa del Santi Arcangeli, dalla 
Clinica “Talamoni” di Lecco, è stata chiamata alla Casa del Padre la nostra 
carissima sorella 

 

Suor Graziella OLIVA 
Nata a Milano, i1 31 agosto 1938 

Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto1961 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”. 

 
Graziella è nata in un piccolo nucleo familiare composto dal papà, mamma ed 
un fratello minore di lei; per questo fratello ella ha nutrito affetto e particolare 
riconoscenza poiché, alla morte della mamma nel 1960, mentre era novizia, 
egli è rimasto con il papà per ben 18 anni, accompagnandolo nel processo di 
invecchiamento e prendendosene cura nella malattia. 
Ha vissuto intensamente la vita parrocchiale e la partecipazione all’Azione Cattolica a partire dai 12 
anni. Il Parroco, nella lettera di presentazione, la descrive come una giovane generosa, animata da 
spirito di sacrificio e molto responsabile negli impegni che le venivano affidati in Oratorio. 
Il desiderio del suo cuore era diventare infermiera e missionaria; quando la zia, Sr Cleofe, le fece 
conoscere il nostro Istituto, la Superiora che l’accolse le assicurò che avrebbe potuto realizzare il suo 
sogno; in seguito, gli eventi furono diversi, ma ella ebbe a dire che più importante era “l’entusiasmo 
per la consacrazione”. Tuttavia non fu facile per lei staccarsi dalla famiglia e, nell’aver avuto la forza di 
farlo, riconobbe in modo esperienziale la presenza del Signore. 
Iniziò il percorso formativo il 31 gennaio 1959 a Triuggio e il 5 agosto dello stesso anno fu ammessa al 
Noviziato a Contra di Missaglia, dove emise la prima Professione il 6 agosto 1961. 
Conseguita la laurea in Scienze Naturali, fu insegnante nella scuola e assistente di oratorio a Milano 
Bonvesin de la Riva, poi a Montecatini e di nuovo in Milano Bonvesin. Dal 1992 al 2004 svolse 
l’incarico di animatrice di comunità a Cusano Milanino, S. Ambrogio Olona (VA), Milano Viale Suzzani. 
Passò poi a Lecco come assistente e con l’incarico del dopo scuola; successivamente, vi rimase in 
riposo. 
Sr Graziella è stata una donna intelligente, di ampia cultura, amante della bellezza del creato: i fiori, 
come i tramonti o un cielo stellato erano per lei motivo di profondo stupore. 
Al Planetario di Lecco la conoscevano come abituale frequentatrice, sapeva arricchirsi con 
documentari  sulla natura e con approfondimenti culturali.  
È stata una FMA convinta, umile, intensamente grata all’Istituto per quanto aveva ricevuto. Sensibile 
d’animo, era discreta nelle relazioni, gentile e prudente, mostrandosi particolarmente attenta verso i 
semplici e i più deboli, è stata vera sorella per tante persone. 
Una sorella, che con lei ha vissuto a lungo, testimonia di aver imparato molto da lei e, tra i molti suoi 
pregi, ha sottolineato in particolare la sua capacità di pensare in positivo rispetto a persone e 
situazioni. Semplice nella preghiera, sapeva rivolgersi a Dio con fiducia specialmente nei periodi di 
malattia, sopportati con pazienza. 
Nell’ultimo periodo, aggravandosi la sua situazione, ha faticato a vivere con serenità la malattia, ma 
sempre ha cercato di accettare la volontà di Dio e di vivere alla Sua presenza. 
Ora la pensiamo nella Luce e nella Bellezza pacificante di Dio e, mentre la ringraziamo per la sua vita 
vissuta in pienezza nel dono di sé a Dio e ai giovani, continuiamo ad offrire la nostra fraterna e 
generosa preghiera. 
            L’Ispettrice 
 
              suor Maria Teresa Cocco 


