
 
 
 
 
 
 

 

 
Carissime sorelle, 

il 15 settembre 2016, dalla Casa “Sacra Famiglia” di Contra di Missaglia 
(Lecco), il Signore Gesù ha chiamato a sé, dopo una lunga malattia, la nostra 
cara sorella 
 

Suor Maria Vittoria PANCERI 
 

Nata a Milano il 2 settembre 1937 
Professa a Contra di Missaglia il 5 agosto 1961 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia. 
 
 

Maria Vittoria nacque a Milano presso la città degli Studi, zona popolosa dell’hinterland milanese. 
Figlia unica, venne educata a solidi principi morali e religiosi. Il padre esercitava la professione di 
assicuratore e la mamma, casalinga non godeva di ottima salute. 
Maria Vittoria non ci ha trasmesso notizie della sua famiglia, ma il parroco della chiesa di San Luca 
Evangelista, dove è stata battezzata, ha lasciato questa testimonianza: “La famiglia del rag. Panceri è 
tra le migliori della parrocchia per l’onestà dei costumi, per l’esempio di vita cattolica, per l’opera di 
apostolato esercitata dai suoi componenti”. 
In questo clima di vita profondamente cristiana, Maria Vittoria crebbe nella sapienza, umana e 
spirituale, dedicandosi con vivo spirito apostolico alle ragazzine che incontrava ogni domenica in 
parrocchia. 
Frequentando l’università ebbe modo di conoscere le Figlie di Maria Ausiliatrice. L’ambiente festoso e 
vivace in cui le suore si dedicavano alle varie attività, fece nascere in Maria Vittoria il desiderio di 
essere come loro. 
Figlia unica, dovette faticare molto perché i genitori accettassero la sua scelta, ma infine la chiamata 
del Signore prevalse su tutti gli ostacoli e il 31 gennaio 1959 lasciò la famiglia e iniziò il periodo di 
postulato a Milano in via Bonvesin de la Riva. 
Nell’agosto del 1959 entrò in Noviziato a Contra di Missaglia e nel 1961 fece la prima professione 
religiosa. 
Sua prima comunità fu Milano “Immacolata Concezione” dove completò gli studi ottenendo la laurea 
in lingue straniere. 
Dopo aver insegnato per 12 anni nella casa di Lecco “Maria Ausiliatrice” cominciarono i primi sintomi 
di una fragilità fisica e psicologica che l’accompagnò per tutta la vita. 
Passò, come insegnante, per breve tempo, nelle case di Padova “Maria Ausiliatrice”, Torino “Agnelli”, 
Milano “Maria Ausiliatrice”, Melzo, Varese, Rho; dovunque, a periodi di pace, subentrava la sofferenza 
della malattia. 
Nel 2014, ormai debilitata nel fisico, lasciò Milano “Immacolata Concezione” per Contra di Missaglia. 
Trascorse due anni assistita amorevolmente dalle infermiere e consorelle e la Vergine Addolorata 
venne a prenderla proprio il giorno della sua festa per porre fine alle sue sofferenze. 
 
       La Vicaria ispettoriale 
           suor Virginia Villa 


