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SALUTO ALLE SUORE DELLA CARITÀ
Dopo 111 anni di servizio lasciano Fagnano 
La Comunità intera si è stretta intorno a Suor Francesca, Suor Flora e Suor Paola in una due giorni di festa 

organizzata dalla Comunità Pastorale Madonna della Selva che ha voluto essere sia un affettuoso saluto a 

ringraziamento di quanto le tre sorelle hanno fatto nella permanenza a Fagnano, sia un abbraccio beneaugu-

rante per il nuovo cammino che stanno per intraprendere nelle loro nuove destinazioni e mansioni a cui sono 

state chiamate ad operare.

Le Suore della carità di Santa Giovanna Antida Thouret sono state presenti a Fagnano Olona per ben 111 anni, 

occupandosi con tanta cura e attenzione della gestione della scuola materna di Piazza Alfredo di Dio.  

La Pro Loco fagnanese ha letto a nome 

della comunità, nel corso dei festeggia-

menti, un messaggio di saluto e ringra-

ziamento per l’importante opera svolta 

in questi anni nella nostra comunità del-

le Suore della carità di Santa Giovanna 

Antida Thouret.

Care amate Suore, da oggi – ha dichia-

rato Armida Macchi Porta, Presidente 

della Pro Loco – a malincuore per noi 
in paese inizierà un nuovo importante 
impegno. Ci preme ringraziarvi dove-
rosamente, quali persone di alto valore 
spirituale e morale con cui Fagnano è 
vissuta in tutti questi anni e lavorando 
con noi direttamente come Pro Loco in 
numerose occasioni.

Sentiranno molto la vostra mancanza soprattutto i giovani e i bambini – prosegue Armida Macchi – che con 
amore e fatica avete fatto crescere formando generazioni di uomini sicuri, protetti e ben educati nella scuola 
materna che avete onorato con la vostra presenza.
Ringraziandovi davvero sentitamente per la grande opera di fede prestata tra noi e i nostri ragazzi – conclu-

de la Presidente della Pro Loco – vi auguriamo altrettanto sinceramente di poter ottenere tante nuove sod-
disfazioni nel cammino che state per in-
traprendere in pieno spirito di fraternità, 
segno dell’affetto e del ricordo indelebile 
che lascia nella comunità fagnanese e in 
ognuno di noi. Pertanto abbiamo deciso 
di omaggiarvi con un pensiero che ren-
derà indelebile l’esperienza nella nostra 
Fagnano anche per voi.

Suor Flora, Suor Paola e Suor Francesca 
hanno ricevuto dalla Pro Loco una targa 
a ricordo sia delle persone conosciute a 
Fagnano sia delle attività alle quali hanno 
preso parte nel corso della loro permanenza 
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dell’apprezzamento sempre avuto negli anni 
per le Suore.

Fausto Bossi
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La targa a ricordo dell’attività svolta 
a Fagnano Olona delle Suore della 
Carità di Santa Giovanna Antida 
Thouret dal 1902 al 2013, esposta 
all’interno della Scuola materna di 
Piazza Alfredo di Dio

Le iniziative per il saluto e il ringraziamento alle suore della carità sono iniziate sabato sera con una preghiera 

vocazionale nella chiesa di Santa Maria Assunta a Fornaci, con la presenza delle corali della comunità e la 
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preghiera sulla tomba delle consorelle; il gruppo si è spostato quindi nella Scuola materna per la posa e be-

nedizione del bassorilievo che ricorderà per sempre l’opera educativa svolta dalle suore in tutti questi anni, 

allietata dalle note della banda del centro musicale di Gorla Minore.

Nella chiesa di San Gaudenzio si è tenuta la celebrazione della Santa Messa solenne di ringraziamento per le 

Suore. La festa è proseguita con il pranzo comunitario all’oratorio San Stanislao di via Zara e si è protratta 

nel pomeriggio con la “Fiaccolata dell’ami-

cizia”, il saluto dei bambini e della Pro Loco 

che ha omaggiato le tre Suore con una targa 

ricordo ciascuna.

Il tutto alla presenza del parroco don Regi-

naldo Morlacchi, di don Giovanni e don Ar-

mando oltre ai sacerdoti e alle suore che si 

sono succeduti in paese negli ultimi anni.


