
 

Carissime sorelle,  

il giorno 22 dicembre 2011 dalla casa di “Clusone” (BG) è stata chiamata a partecipare alla gioia del 

cielo, la nostra carissima 

Suor Pierina LORENZI 

 

Nata a Verdello (Bergamo) il 17 aprile 1934 

Professa a Bosto di Varese  il 5 agosto 1956 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia 

 

“Vieni Signore Gesù”. L’invocazione del tempo di Avvento riempiva il cuore di sr. Pierina, mentre tutto di lei 

lentamente si chiudeva alle cose di quaggiù.  

Pierina nacque a Verdello (BG) in una famiglia composta da  due fratelli e tre sorelle . I genitori, persone di grande 

fede, seppero infondere nei figli, fin dall’infanzia, il gusto della preghiera semplice e profonda e  non  negarono al 

Signore due figlie. La primogenita  si fece religiosa nell’istituto  della Misericordia di Don Guanella  e Pierina FMA. 

Leggiamo negli appunti di sr Pierina: “Il papà era mezzadro, la mamma casalinga, in casa c’era povertà. Dopo la 

scuola dell’obbligo  accudivo i miei fratelli e cugini, poi a tredici anni, data la scarsità  del lavoro, per guadagnare 

qualche soldo per la famiglia, mi trasferii  a Milano all’INAM al posto di mia sorella che aveva lasciato per farsi 

religiosa. Essendo troppo giovane per quella occupazione, i gestori mi mandarono a lavorare  nella Colonia di Saltrio 

(VA), dove conobbi le FMA che dirigevano l’opera  e incontrai tanti bambini bisognosi di cure e di affetto.  In quell’ 

ambiente ricco di bontà e di umanità, le suore diventarono per me  dei modelli di vita  e punti di riferimento. Aiutata 

dalla direttrice sr. Pisoni Giuseppina feci un serio discernimento e convinta della “chiamata”  entrai nell’Istituto per 

iniziare la formazione”. Pierina emise i primi voti  a Bosto di Varese nel 1956. Dopo la professione fu inviata come 

aiuto cuoca nella Casa Famiglia di Varese. Dal 1957 al 1986, per 29 anni consecutivi, prestò il suo servizio come cuoca 

in tante case dell’ispettoria: Luino, Rasa, Varese M.A, Dumenza, Castellanza, e a Lugano nell’Istituto Elvetico 

Salesiano. Era una donna di preghiera e di fede viva, che traduceva in gesti d’amore. In questi anni di donazione le 

testimonianze sono numerose: Sr Pierina era una persona accogliente, attenta, amorevole con i bambini, giovani e 

con le famiglie, la dolcezza dei modi, il suo abituale sorriso la disponibilità costante,  la resero una vera incarnazione 

del sistema educativo di don Bosco. 

Leggiamo ancora nei suoi appunti: “ Gli inizi sono stati faticosi, non avendo mai fatto la cucina dovetti superare molte 

difficoltà e subire umiliazioni per tutti gli sbagli che facevo. Ringrazio le persone che in quel periodo mi sono state 

vicino  dandomi fiducia. Ho trascorso la mia vita nella semplicità, facendo la volontà di Dio così come si presentava, 

giorno dopo giorno, un po’ nella gioia e un po’ nella sofferenza, ora nonostante gli acciacchi della vecchiaia sono nella 

pace”. Nel 2008 fu trasferita nella casa di riposo di Clusone per essere meglio accudita e  più vicina ai parenti. 

 Visse gli ultimi anni seguita dalle sorelle con tanto amore, ma, nonostante queste cure,  

sr Pierina andò peggiorando. Perse  gradualmente la lucidità del pensiero, ma conservò la coscienza dell’attesa, che 

proprio oggi si è compiuta nell’abbraccio del Signore. 

                

      L’Ispettrice 

           Suor Graziella Curti 


