
 
 
Carissime sorelle,  

il giorno 4 dicembre 2010 dalla comunità di Contra di Missaglia  (LC), è andata dolcemente incontro al Suo 
Signore la nostra carissima 

 
Suor Pierina MELONI 

 

 
 

Nata a Azzanello (CR) il 07 ottobre 1917 
Professa a Bosto di Varese il 06 agosto 1941 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” 
 

Suor Pierina ci ha lasciato brevi cenni della sua vita che ci permettono di ringraziare con lei il Signore per quanto le 
ha donato, cominciando dai genitori, radicati in una fede solida vissuta nella semplicità del quotidiano, generosi  e 
pieni di affetto, che  non hanno esitato a donare i primi quattro figli al Signore: sr Angela alla Congregazione delle 
Suore di Maria Bambina, don Valentino, Salesiano, sr Pierina al nostro Istituto e Alma, Orsolina al secolo. 
“La mia famiglia era povera - attesta sr Pierina - il papà faceva il sarto e la mamma la casalinga. Purtroppo, il papà, in 
seguito ad una grave malattia, ci lasciò presto; i primi tre figli erano già fuori casa e gli altri quattro in tenera età. La 
mamma, donna di fede e spirito di sacrificio, non si è abbattuta e mai ha fatto pesare la situazione a noi incamminati 
verso la vita religiosa. Diceva sempre: ‘Dio vede, Dio provvede, il Signore sa, ci vuole bene, penserà anche a noi’”. 
Da giovane, Pierina  frequentava la Parrocchia, e partecipava con interesse alle adunanze dell’Azione Cattolica; fu 
grande la gioia quando la elessero delegata delle Beniamine. Si sentiva attratta dalle bambine, le faceva giocare e le 
preparava, attraverso la catechesi, ai Sacramenti.  
Queste esperienze interrogarono Pierina, che manifestò i suoi sogni al direttore spirituale, don Ernesto Pagani, il 
quale l’aiutò nel discernimento e orientamento vocazionale. Dopo aver partecipato ad un Corso di Esercizi a Milano 
Bonvesin,  decise di entrare nel nostro Istituto. 
Nell’ottobre del 1938, a Milano, sr Pierina  iniziò l’Aspirantato e il Postulato; fu un periodo bello, ma la morte del 
papà  la sconvolse. Ebbe una crisi vocazionale che superò con la preghiera e l’aiuto dell’Ispettrice sr Giuseppina 
Ciotti. Dopo la professione religiosa, completò la formazione e conseguì il Diploma di Abilitazione all’insegnamento 
nelle Scuole del Grado Preparatorio. 
Iniziò la sua missione tra i piccoli della Scuola Materna a Belledo e  Legnanello. 
Dal 1950 al 1973  fu animatrice di Comunità a Legnanello, Belledo, Sormano, Legnano. Nelle comunità dove passò 
visse con  entusiasmo il  da mihi animas esprimendo il suo cuore pastorale verso sorelle, bambini,  giovani e genitori; 
lasciò in tutti un bellissimo ricordo per la saggezza, la prudenza e la bontà che la distinsero. 
Nel 1973, passò a Contra di Missaglia con il compito di Economa e in seguito di portinaia. 
Dovunque è passata, ha cercato di fare del bene e mettere a proprio agio le sorelle. In comunità 
cercava di intervenire opportunamente nelle diverse situazioni e riusciva a sdrammatizzare, a smorzare le tensioni. 
Era una sorella buona, cordiale con tutti, sensibile al dolore altrui. 
Anche in quest’ ultimo periodo, nonostante la sofferenza, sr Pierina ha mantenuto fino alla fine il suo sorriso buono, 
sempre accogliente e dolce.  
         
        L’Ispettrice  
              sr Graziella Curti 


