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Breve profilo biografico di  
 

SSuuoorr  MMaarriiaa  NNiiccoolleettttaa  ddii  GGeessùù   
SSaannggaallllii  RRoossaa  AAnnttoonniiaa 

nata a Bosisio Parini (CO) il 19 febbraio 1934 

deceduta a Torino il 7 febbraio 2019 

 
Come stai, Suor Nicoletta? - “Di salute, così così, però sono contenta!”  

Era questo il dialogo consueto che si svolgeva tra la nostra cara Suor M. Nicoletta e le Sorel-

le che passavano a Torino, nel Noviziato San Giuseppe, dove ha vissuto molti anni. 
 

Contenta della sua vocazione carmelitana lo è sempre stata, Sr. Nicoletta, da quando è entrata come 

postulante il 17 ottobre 1959, accolta dalla Maestra di Noviziato, Madre Maria Luisa di S. Giusep-

pe, a cui è sempre rimasta affezionatissima. Scriveva in un questionario di quegli anni: “Di essere 

entrata in Religione mi sono trovata contenta. Alla Congregazione devo dire di cuore un grazie 

grande e riconoscente per avermi spalancato le porte non avendomi mai vista…” E scriveva anco-

ra: “Il mio desiderio di apostolato sarebbe o tra i bambini, o ammalati e anziani, ma se questo non 

va bene per l’anima mia e per il mio bene sono contenta di rinunciare… Sono venuta in questa 

Congregazione Carmelitana per cercare l’intimità con Dio… sento che la Madonna mi ha scelta 

per essere sua figlia Carmelitana e sono contenta”. 
 

Con i bambini ci è stata indirettamente, occupandosi della cucina dapprima nella scuola di Milano e 

poi più a lungo in quella di Civenna, trascorrendo qualche periodo anche a Pozzale di Cadore e nel-

la Scuola di Corso Farini a Torino. Poi la fragilità della sua salute l’ha riportata nella comunità del 

Noviziato, da cui era partita dopo la Professione religiosa che aveva fatto il 3 maggio 1962. 
 

Nella Casa di formazione aiutava la portinaia, aprendo la porta del Noviziato con un immancabile 

sorriso, ed ha tenuto tanta compagnia a Madre Maria Luisa, soprattutto quando era inferma e co-

stretta a letto. Questo servizio discreto, di stare accanto alle Sorelle ammalate, silenziosa e vigilante, 

lo ha svolto ancora per qualche tempo nell’infermeria di Casa Generalizia, dove è stata trasferita nel 

settembre 2015.  

Si è poi aggravata progressivamente e il 7 febbraio è spirata alle ore 13.30. 
 

Oltre alla gioia della vocazione e all’amore per la Vergine del Carmelo, caratteristiche tipiche di Sr. 

Nicoletta erano il carattere faceto e la facilità alla battuta scherzosa, la grande riconoscenza e grati-

tudine che esprimeva per ogni piccola cortesia che le si faceva, come anche la devozione particolare 

verso Padre Pio e l’affetto che l’ha sempre legata ai suoi familiari. 

Per vari anni, non potendo partecipare al mattino alla Celebrazione eucaristica della comunità, si è 

recata presso la cappella dell’Istituto Carlo Alberto di Corso Casale con la consueta “passeggiata” 

pomeridiana, approfittando del tragitto per offrire qualche parola buona alle persone che incontrava. 

 

Mentre porgo le mie condoglianze ai familiari di Sr. Nicoletta, a lei tanto uniti, e ringrazio le Sorelle 

e il personale di Casa Generalizia per le amorevoli cure che le hanno prestato, comunico che in suo 

suffragio verrà pregato il S. Rosario, venerdì 8 febbraio alle ore 16 in Casa Generalizia.  

Sr. Nicoletta verrà tumulata a Bosisio Parini, accanto ai suoi familiari. Il feretro partirà dalla Casa 

Generalizia sabato 9 alle ore 11 circa, il funerale sarà celebrato a Bosisio Parini martedì 12 febbraio. 

 

Torino, 8 febbraio 2019 

 


