
 

Carissime sorelle, 

 il giorno 18 novembre 2011, dalla Casa di Sant’Ambrogio Olona (VA) il Signore ha chiamato, alla 

pienezza della vita, la nostra cara 

Suor Lucilla Valaguzza   

 

Nata a Sesto S. Giovanni (MI) il 26 ottobre 1933 

Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1959 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia 
 

“…Io spero nel Signore, spero nella sua parola...l’anima mia attende il Signore più che le sentinelle 

l’aurora”! Con la fiducia dei piccoli e dei poveri, Sr Lucilla ci ha lasciate nel silenzio di una offerta totale al 

Signore. Le sofferenze, il distacco dalla comunità, l’amore espresso nella dolcezza dello sguardo, 

nell’amabilità del tratto, nel sorriso riconoscente per ogni attenzione, l’hanno accompagnata nella malattia 

di questi ultimi anni, sottraendole ogni possibilità di partecipazione alla vita comunitaria. 

Primogenita di cinque figli, tre sorelle e due fratelli di cui uno sacerdote missionario, ha goduto la gioia di 

essere nata in un famiglia semplice, buona e ancorata alla fede. Attesta una compagna di allora:  “Lucilla, 

frequentava con assiduità l’oratorio ed era impegnata fattivamente nell’Azione Cattolica. Nel gruppo era 

una presenza serena, pacata ”. Caratteristiche che conservò fino alla fine.  

Tra gli appunti di Sr Lucilla leggiamo : “L’educazione religiosa avuta in famiglia ha contribuito a far nascere 

la mia vocazione. Mi confrontai con il direttore spirituale don Della Torre (salesiano eccellente) e, avuta la 

certezza della “chiamata”, senza esitazioni entrai nell’Istituto delle FMA. Il 31 gennaio  1957 iniziai il 

periodo di formazione a Milano in Via Bonvesin e a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1959 feci 

professione. Quanta gioia! Fu un tempo prezioso, le giornate erano scandite dallo studio e dalla formazione 

spirituale, umana e religiosa”. 

Dopo la professione religiosa suor Lucilla continuò la sua preparazione e conseguì l’Abilitazione 

all’Insegnamento nelle Scuole di grado preparatorio. Quindi iniziò il suo servizio come educatrice a Rho, 

Legnano, Cinisello “Gesù Adolescente”. Fu anche animatrice di comunità ad Arese, Legnano, Paullo e 

vicaria a Rho. Il suo “prendersi cura “ dei piccoli, delle consorelle, dei genitori e delle giovani era 

espressione dell’amore preveniente del Signore. E’ ricordata come donna di sensibilità squisita, che ha 

sempre cercato di esprimere i sentimenti e le emozioni con grande umanità e con profondo senso religioso 

di lode e ringraziamento a Dio.  Nel 2007, cagionevole di salute, passò alla casa di riposo di Sant’Ambrogio 

Olona. E’ stato il tempo della purificazione che ha superato con la preghiera e la fede.  

Suor Lucilla è stata una FMA luminosa e felice perché ha creduto nella Parola e nella forza ricreatrice 

dell’Eucaristia ed ha vissuto con pazienza e speranza nell’attesa della venuta del Signore. 

       

L’Ispettrice  

       Suor Graziella Curti 


