Carissime sorelle,
al tramonto del 10 ottobre 2012, dalla comunità di Sant’Ambrogio Olona (Varese ), il Signore ha chiamato al
premio eterno la nostra carissima
Suor Lorenzina TRENTINAGLIA

Nata a Telve di Valsugana (Trento) il 21 settembre 1920
Professa a Bosto di Varese il 6 agosto 1943
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia

Suor Lorenzina nasce a Telve di Valsugana, un ridente paesino del trentino, il 21 settembre 1920 e viene battezzata
il giorno successivo nella Parrocchia dedicata a Maria Assunta. In un’ intervista fatta da alcune exallieve, Sr Lorenzina
racconta: “Sono nata a Telve in provincia di Trento nel 1920, in una bella famiglia composta da papà Antonio,
mamma Clementina, tre fratelli e 4 sorelle. A 14 anni ho abbandonato il mio bel mondo e in compagnia di altre
giovani di Telve sono andata a lavorare a Legnano (MI) presso il cotonificio “De Angeli”, lasciavo l’ultima delle mie
sorelle, che appena gattonava! Ero ospitata nel Convitto gestito dalla FMA, che avevano l’impegno di seguirci dopo il
lavoro: Ci insegnavano ad essere ordinate, a crescere come buone cristiane. La presenza gioiosa di queste suore
risvegliò in me una grande ammirazione per quanto facevano a bene delle giovani e il desiderio di seguire il loro stile
di vita. La direttrice ha colto il mio desiderio e mi ha aiutata nel discernimento. Nel 1940 non ancora ventenne, sono
entrata nell’Istituto e iniziai il cammino di formazione, a Milano in via Bonvesin de la Riva, quanti ricordi! La comunità
era bella, serena, accogliente…ma c’era la guerra, quante notti abbiamo passato nei rifugi pregando e tremando per
la paura!”.
Con gioia grande nel 1949 a Bosto di Varese emise i primi voti e l’anno successivo conseguì a Milano il diploma di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole di Grado Preparatorio. Da allora in poi Sr Lorenzina ha svolto
ininterrottamente la sua missione di insegnante nella scuola dell’infanzia in diverse case dell’Ispettoria: Legnano,
Belledo, Monvalle, Biumo Inferiore, Cesenatico, Castellanza Cantoni, Oggiona, Ierago, Cardano al Campo, e Luvinate
che tanto ha amato. Nel 1969 fu Direttrice, la sua animazione fu un servizio, umile e materno. Le sorelle che hanno
vissuto con lei la ricordano con profonda stima. Suor Lorenzina, aveva un temperamento docile, semplice e sereno
che mise a frutto nel rapporto educativo con le giovani, con i bimbi della scuola dell’infanzia e della catechesi e con
le famiglie. Una testimonianza evidenzia : “Sr Lorenzina è stata definita “l’Angelo delle piccole cose”, definizione
azzeccata per questa piccola suora un po’ schiva, mai stata amante del palcoscenico e dei riflettori, ma che è riuscita
comunque a non passare inosservata e a farsi apprezzare da tutti, che fossero credenti o no, frequentatori
dell’oratorio o no. Lei apparteneva a quelle poche persone che sanno accogliere, che attraversano la vita col sorriso
sulle labbra, regalandosi agli altri con la loro semplicità e bontà”.
Nel 2005 in seguito ad un serio intervento al cuore fu inserita nella comunità di Sant’Ambrogio Olona (VA) dove
continuò a vivere, anche nel tempo del declino, il suo amore fedele.
Era solita ripetere: “Tutto è dono, tutto è grazia! Ora non mi resta che vivere in pienezza d’amore quest’ultimo
tempo, nell’attesa del Suo ritorno!”.
L’Ispettrice
Suor Graziella Curti

