
 
Carissime sorelle, 
il giorno 19 ottobre 2017, dall’Ospedale di Circolo di Varese, il Dio della 
vita ha chiamato a sé la nostra carissima 
 

Suor Ettorina MARIANI 
Nata a Samarate (Varese) il 13 agosto 1934 
Professa a Pella (Novara) il 6 agosto 1960 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” ILO. 
 

Ettorina trascorse in serenità la fanciullezza e l’adolescenza, con i 
genitori e due fratelli di cui lei era la maggiore. Papà e mamma, pur 
essendo entrambi impegnati nel lavoro parecchie ore al giorno, erano 
sensibili all’aspetto educativo e si adoperavano perché i figli si 
formassero all’onestà, al sacrificio e alla fede. 
A Samarate, suo luogo di nascita, le Figlie di Maria Ausiliatrice erano presenti fin dal 1897 e parecchie 
generazioni sono cresciute nel singolare spirito di Valdocco e di Mornese che promuove, abbraccia e 
accoglie tutti. Anche per Ettorina, come per le sue amiche, la Scuola, l’oratorio, la parrocchia, erano i 
luoghi dove crescevano e si formavano alla vita. 
Ancora ragazzina entrò nell’Azione Cattolica e in seguito capì che il cuore dell’Associazione è la 
formazione e questa è il luogo in cui, insieme, si ascolta la vita e si interroga la fede. 
Ben presto divenne Delegata delle aspiranti e più avanti Presidente del gruppo femminile della 
Parrocchia. In questo tempo cominciò ad approfondire la Parola di Dio e il modello a cui si ispirava era 
Santa Teresina di Lisieux.  
Ettorina lavorò per qualche anno in una ditta di maglieria, poi si specializzò e continuò ad esercitare 
l’attività di magliaia in famiglia. A 16 anni partecipò a un corso di Esercizi spirituali che le fecero 
riscoprire quel fuoco di amore al Signore che già ardeva nel suo cuore. Intanto il contatto con la 
Parrocchia, le suore, gli incontri formativi dell’Azione Cattolica contribuirono a risvegliare in lei il 
desiderio di donarsi per sempre al Signore. Dopo tanta preghiera si confrontò col suo confessore, ne 
parlò con la direttrice dell’Oratorio e poi comunicò in famiglia la sua scelta. La mamma soffrì per 
questa sua decisione, perché essendo l’unica figlia, aveva riposto qualche speranza su di lei. 
Nel 1958 a Castellanza iniziò il periodo di Aspirantato e Postulato. In quell’anno ebbe modo di 
interrogarsi sul significato della sua vocazione, in quanto l’intensa attività sembrava non 
corrispondere al suo ideale di religiosa maggiormente dedicata alla preghiera e alla meditazione della 
Parola. Dopo aver pregato e consultato il suo direttore spirituale si rese conto che il Signore la voleva 
tra le Figlie di Maria Ausiliatrice. 
Il 5 agosto 1958 a Bosto di Varese iniziò la tappa formativa del Noviziato. Dopo il primo anno, vennero 
unificati i noviziati delle Ispettorie di Varese e Novara. La nuova sede fu Pella, sul lago d’Orta, dove 
iniziarono il cammino insieme 60 giovani novizie. Ettorina ricordava con piacere quel gruppo sereno e 
allegro che si donava con gioia al Signore nella vita salesiana.  
Nel 1960 fece la sua prima professione e, ritornata in Ispettoria, venne destinata Bosto di Varese come 
magliaia, attività nella quale era esperta. Vi rimase due anni e nel 1962 passò a Castellanza e a Varese 
“Casa Famiglia” sempre con lo stesso compito. Nel 1965, essendo piuttosto delicata di salute si ritenne 
opportuno che rimanesse a Varese in Casa ispettoriale per potersi curare. Fu così attenta e precisa 
refettoriera delle Superiore, ma la sua salute non resse e dopo qualche anno dovette mettersi in 
riposo. Consapevole della sua lunga malattia ne fece un motivo di oblazione a Dio. Colpita da un ictus, 
il Signore, dopo poche ore, l’accolse nel suor regno di gioia e di luce infinita. 
 
        L’Ispettrice 
        Suor Maria Teresa Cocco 


