
 

 

 

 

 

 
 

Carissime sorelle, 

all’alba di lunedì 18 ottobre 2021, il Signore della Vita e della Gioia ha chiamato a 

Sé, dalla Comunità di Varese “Sr L. Oreglia”, la nostra carissima 
 

Suor Angela MARCIALLI 
 

Nata a Castano Primo (MI) il 3 agosto 1928 

Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1953 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”. 

 

Angela nacque in una famiglia tanto semplice quanto laboriosa ed impegnata a 

crescere cristianamente i tre figli con cui il Signore l’aveva benedetta. 

Casa, Chiesa e Oratorio sono gli ambienti che hanno contribuito alla sua formazione, ma anche il 

“laboratorio” in cui lavorava poiché il gruppetto delle ‘colleghe’ si aiutava a fare il bene. Un giorno, dal 

casolare dove abitava con altre 14 famiglie, erano partite tre giovani per farsi suore e Angela aveva 

visto le loro mamme piangere. Ne fu rattristata perché riteneva che per nessuna ragione una figlia può 

far piangere la propria, ma il nonno le spiegò che ‘si può piangere anche di felicità’. Fu così che 

cominciò a pensare che anche lei avrebbe potuto far piangere la sua mamma di felicità. 

Iniziato il cammino formativo nel gennaio 1950 a Triuggio, era poi passata a Milano – Via Bonvesin per 

il Postulato e nell’agosto dello stesso anno era entrata in Noviziato a Contra di Missaglia dove, il 6 

agosto 1953, aveva pronunciato i primi voti. 

Dopo la Professione aveva completato la sua preparazione di educatrice acquisendo nel 1954 il Diploma 

di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio presso la scuola di Milano-

Bonvesin, dove si era anche impegnata in lavori di ricamo. Successivamente per oltre un quarantennio 

è stata Educatrice in parecchie Scuole Materne dell’Ispettoria: Baruffini, Ravoledo, Ravello Fenegrò, 

Cesano Maderno, Cinisello, Campione d‘Italia, Tirano, Binzago, Belledo, Sormano; a Ravoledo, per il 

sessennio 1964-1970, è stata anche Animatrice di comunità. Il suo passaggio in numerose case è il 

segno concreto del vivo senso di appartenenza che la animava e che la rendeva pienamente disponibile 

alle richieste dell’obbedienza; scriveva nelle note autobiografiche: Mi sono messa nelle “mani” del buon 

Gesù, rendendomi sempre disponibile alla volontà del Signore – specie nei cambiamenti di casa: ogni 

cambiamento uno strappo! Ma ho cercato di mantenermi serena per non far pesare a nessuno ciò che 

sentivo. Gesù e Maria Ausiliatrice mi hanno aiutata. 

Nel 2000 è stata trasferita a Cinisello Balsamo “S. G. Bosco”: per raggiunti limiti di età, non ha più 

avuto l’impegno diretto nella Scuola dell’Infanzia, ma per i primi 10 anni ha continuato a dare il suo 

aiuto nella Scuola “S. Martino” di Via Cervi; dal 2011 vi è rimasta in riposo e nel 2013 è passata alla 

Casa delle sorelle anziane e ammalate di Varese “Sr L. Oreglia” per avere le cure necessarie alla sua 

situazione di salute. 

Suor Angela è stata una FMA dal cuore profondamente sereno, buono, che non si offendeva mai, un 

cuore abbandonato al Signore e a Maria Ausiliatrice. Questo le consentiva di essere con i bambini una 

presenza educativa efficace e gioiosa e in Comunità una donna seminatrice di pace per il suo tratto 

gentile, per la grande disponibilità ad ogni richiesta e da chiunque provenisse, per la sua capacità di 

accoglienza cordiale e concreta. Ordinata e precisa, si premurava perché tutto fosse pulito e al proprio 

posto.  Soprattutto si è sempre ‘sentita bene’ lì dove era ed operava. 

È significativo quanto ha lasciato scritto nelle note autobiografiche: …non mi sono mai sentita sola 

anche quando, l’uno dopo l’altro, i miei cari famigliari mi hanno lasciata per il Paradiso. Sono tanto 

riconoscente alle Superiore di tutto il bene che mi hanno fatto. 

Parole che esprimono la carica di umanità riconoscente a Dio e alle persone di questa Sorella che ha 

saputo vivere e soffrire con lucida serenità fino alla fine. 

Alla notizia della sua morte, tante persone ed ExAllieve si sono rese presenti per le condoglianze; una 

per tutte, scrive: Ciao, Suor Angela! Porto con me tanti ricordi belli e pieni di gratitudine per gli anni 

condivisi! Grazie! Riposa in pace dopo una vita totalmente spesa per gli altri. 

Suor Angela ci lascia il ricordo di una sorella buona e felice della sua vocazione. Noi l’affidiamo alle 

mani misericordiose del Padre e alla tenerezza di Maria Ausiliatrice da lei tanto amata, sicure che lei 

ora intercederà per l’Istituto perché il Capitolo Generale porti frutti di vita rinnovata. 

 

           L’Ispettrice 

            Suor Stefania Saccuman  


