
 
 

 
 
 
 
Carissime sorelle, 

questa sera, verso le ore 20, nell’infermeria della casa Divina Provvidenza di Alba, il Maestro ha 
unito a sé, per sempre, la nostra sorella 

MAGRI MARIA Sr ANGELA 
nata a  S. Eufemia della Fonte (Brescia) il 29 giugno 1922 

Sr Angela ha vissuto in questi ultimi anni un vero e proprio calvario. Colpita da una grave forma 
di alzheimer, da più di due anni era allettata perdendo progressivamente ogni forma di comunicazione e 
contatto con l’esterno. Era ridotta a pelle e ossa, non riusciva più a deglutire, a parlare, a vedere, a udire. 
Ma pur immersa in un mistero di sofferenza, pensiamo che Sr Angela abbia continuato a ringraziare, a 
offrirsi, a lodare. La sua vita infatti, è stata tutta un inno di amore e di donazione.  

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 22 giugno 1941. Visse a Roma il noviziato che 
concluse con la prima professione, il 19 marzo 1944. Scriveva in occasione del giubileo d’oro: “Sento 
forte il desiderio di appartenere totalmente al Signore. Ho la gioia di vivere nella piena disponibilità alla 
volontà di Dio, di aver donato la mia volontà a Lui, di aver detto sempre il mio sì, di essere stata sempre 
contenta, pronta, disponibile in qualunque ufficio con semplicità e serenità,  pensando che nella rinuncia 
stava il segreto della santità. Devo ringraziare il Signore che mi ha dato questo cuore grande, capace di 
amare tutti, anche se più volte nella sofferenza e nell’incomprensione. Di questo devo gioire perché 
sento che il Signore è vicino e mi ama. Nella mia povertà, semplicità e debolezza rinnovo il mio sì… 
Mamma, portami tu a Gesù. Voglio farmi santa, non nelle grandi cose ma nella quotidianità”. 

In queste note c’è tutta la vita e la personalità di questa cara sorella che ha avuto il solo, grande 
obiettivo, di donare la propria volontà al Signore. Subito dopo la professione venne inviata nelle 
comunità di Brescia, Treviso e Trento per la diffusione della Parola nelle famiglie attraverso la 
“propaganda”. Fu poi incaricata dell’apostolato librario a Belluno, Vercelli, Cremona. Da Cremona 
scriveva alla superiora provinciale, nel 1969: “Il mio desiderio è quello di fare bene la volontà di Dio e 
farmi santa, perciò sono pronta e disponibile secondo i vostri desideri”.  

Dal 1970 al 1988 fece parte della comunità di Napoli Capodimonte dove si prestò, con la 
consueta generosità, nella libreria e nei lavori vari. E dal 1988 all’anno 2003 fu inserita nella comunità 
di Verona dove svolse pure il compito di economa locale. 

Proprio alla vigilia della beatificazione di Don Alberione, l’aggravarsi della salute consigliò il 
suo inserimento nella comunità di Alba. In Casa Madre ha continuato a donarsi, fino a quando le forze 
gliel’hanno consentito, nel servizio semplice come spazzare la casa, sospingere una carrozzella, aiutare 
le sorelle inferme. Nella sua vita si andava realizzando quel profondo desiderio che trasformava spesso 
in preghiera: “Eccomi, Signore! Mi metto pienamente nelle tue mani e nelle braccia di Maria nella piena 
disponibilità. Ti chiedo la santità di mente, volontà, cuore”. Era sostenuta da una profonda certezza: 
“Ciò che conta è amare, costruire la pace, la gioia, ovunque”. 

L’offerta di Sr Angela è salita al Padre come profumo d’incenso, come tacita risposta ai desideri 
del suo cuore espressi anche sull’immaginetta del giubileo d’oro: “Ecco, Signore, la mia offerta: il tuo 
Spirito la trasformi in fiamma di perenne letizia”.  
 Sr Angela amava “pregare la Parola” e la Parola di oggi, di un’intensità e di una bellezza 
particolare, l’avrebbe sicuramente fatta vibrare di gioia. Dopo i lunghi anni di deserto, di silenzio, di 
annientamento, il Signore l’ha chiamata a sperimentare la sua benevolenza e il suo amore, l’ha presa 
dolcemente per mano, le ha presentato il lembo del mantello per donarle la salvezza, per sempre.  

Con affetto. 
 
Sr Anna Maria Parenzan 

  Vicaria generale 
Roma, 5 luglio 2010.  


