
 
Carissime sorelle, 

nella notte del 13 novembre 2022, dalla Comunità “Maria Ausiliatrice” di 
Sant’Ambrogio Olona (VA), il Signore della Vita e della Gioia ha chiamato a 
Sé la nostra carissima sorella 
 

Suor Bambina CALDERARA 
 

Nata a Cardano al Campo (VA) il 25 settembre 1927 
Professa a Bosto di Varese il 5 agosto 1951 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”. 

 
 
Suor Bambina vide la luce in una modesta quanto e laboriosa famiglia che il 
Signore aveva benedetto con la nascita di tre figli di cui lei era la primogenita. A motivo della Seconda 
Guerra Mondiale il papà era stato richiamato alle armi, così che ben presto Bambina venne avviata 
al lavoro in fabbrica per contribuire all’andamento familiare. Casa, lavoro, Oratorio erano tutta la sua 

vita; l’Oratorio era gestito dalle FMA, presenti in paese dal 1899, le quali curavano molto la 
formazione delle giovani grazie anche alla direzione spirituale offerta dai Padri Gesuiti del vicino 
Studentato Filosofico “Aloisianum” di Gallarate. 
Nelle note autobiografiche suor Bambina racconta, con stupita commozione, come la mamma nel 
giorno della sua Prima Professione le aveva rivelato che un sacerdote, molto conosciuto e apprezzato 
dalla gente, aveva profetizzato, quando lei aveva ancora solo cinque anni, che sarebbe diventata 
suora e così è stato. 

Nel gennaio 1949 Bambina fu accolta in Postulato, proseguì il percorso formativo in Noviziato a Bosto 
di Varese, dove il 5 agosto 1951 emise i primi voti. Di questo periodo Suor Bambina ricordava con 
particolare gratitudine la sua Assistente, la cui luminosa testimonianza di umiltà e di confidenza verso 
le Superiore, incise profondamente sul suo animo e l’aiutò a modellare il suo stile di vita religiosa. 
Dopo la Professione, acquisito il Diploma di Taglio e Cucito, svolse per un decennio il compito di 
Maestra di lavoro in diverse case dell’allora Ispettoria Varesina: Dumenza, Gallarate, Sant’Ambrogio. 
Successivamente, ottenuto il Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado 
Preparatorio, fu per circa trent’anni Insegnante di Scuola Materna e Animatrice di Comunità a 

Gallarate, Cesenatico (FC) nella Colonia Permanente, Busto Arsizio nella Scuola Materna “Maria di 
Nazaret” prima ed “Ezio Crespi” poi.  Nel 1990 assunse il coordinamento della Scuola Materna di 
Castellanza “Luigi Pomini”. 
Fu anche Consigliera ispettoriale per un sessennio (1984 -1990) dando il suo apprezzato contributo 
con equilibrio e saggezza nel governo dell’Ispettoria. Nel 1999, per raggiunti limiti di età, lasciò la 
scuola, ma continuò ad offrire il suo valido apporto in portineria a Luino e poi a Rho. Dal 2008 si 
trovava in casa di riposo a Varese per avere le cure adeguate alla sua situazione di salute; in 
quest’ultimo mese, era passata alla Comunità di S. Ambrogio. 
Suor Bambina è stata innanzi tutto donna di preghiera abituale e intensa; sua devozione particolare 
era la preghiera di suffragio per le anime del purgatorio e particolarmente per quelle più dimenticate. 
E nel contempo è stata donna di molto lavoro, sapeva mettere mano a molte cose; soprattutto era 
una brava sarta e con generosità rispondeva alle esigenze delle sorelle della propria Comunità e 
anche di altre che spesso si rivolgevano a lei, sicure di avere capi ben confezionati. 
Appassionata della sua missione nella Scuola dell’Infanzia, era molto attenta ai bambini e curava la 

relazione con gli adulti, genitori e membri del Consiglio di Amministrazione, dai quali era benvoluta 
per la sua presenza intelligente, accogliente e premurosa. Quando a Castellanza il suo impegno nella 
Scuola le chiedeva di essere fuori casa per la maggior parte della giornata, sapeva comunque rendersi 
presente in Comunità con una disponibilità delicata ed equilibrata per la saggezza dei particolari a 
cui arrivava; il suo tratto gentile e fine si esprimeva in una ospitalità semplice, colma di calore umano: 
in lei traspariva la benevolenza salesiana. 
Il nostro ricordo, pieno di gratitudine, si fa ora preghiera perché il Signore le doni il premio del servo 
buono e fedele che fu trovato vigilante, e lei dal Cielo ci ottenga tante e sante vocazioni della sua 

stessa tempra. 
 
         L’Ispettrice 
         Suor Stefania Saccuman 


