
Sono nata a Como il 15 marzo 1983, ho tre fratelli, due più grandi (già sposati), uno più giovane e tre 

nipotini. 

Ho vissuto ad Uggiate Trevano (CO), un piccolo paese sulle colline comasche, con la mia famiglia fino a 22 

anni e ho frequentato le scuole superiori a Como: l’Istituto Professionale “G. Pessina”, diplomandomi, nel 

2002, in Tecnico dei servizi sociali. Dopo la scuola ho lavorato per tre anni in un asilo nido come educatrice 

e nel frattempo ho sempre frequentato l’oratorio e la parrocchia, dove ero impegnata come animatrice, 

catechista e organista (passione che mi è rimasta fino ad oggi). 

In questi anni ho conosciuto anche le Suore Adoratrici e con loro ho iniziato un cammino di discernimento 

vocazionale che mi ha portato alla scelta di “entrare in convento”. 

Il 18 settembre 2005, all’età di 22 anni, ho lasciato la mia famiglia per iniziare il cammino di consacrazione 

al Signore. Ho vissuto il primo anno di postulandato a Vedano al Lambro, provincia di Milano. Dopo un 

anno, il 17 ottobre 2006, sono entrata in Noviziato e ho vissuto per due anni a Rivolta d’Adda. 

Il 25 ottobre 2008, nella Chiesa di Casa Famiglia a Rivolta d’Adda, ho fatto la Prima Professione, dopodiché 

ho trascorso l’anno successivo nella comunità d’Inzago, in provincia di Milano, dove ero impegnata in 

oratorio e in parrocchia; sempre lo stesso anno ho svolto anche il mio servizio presso Casa Famiglia Spinelli. 

Dal 2009 al 2013, ho vissuto a Rivolta d’Adda nella comunità del Noviziato e di Casa Madre, svolgendo il 

mio servizio con gli adolescenti della parrocchia di Rivolta e presso Casa Famiglia Spinelli. In questi anni ho 

anche intrapreso gli studi universitari a Brescia che si sono conclusi nel 2013 con la laurea in Scienze 

dell’Educazione. Dal 2013 abito a Casa Famiglia Spinelli di Rivolta d’Adda e svolgo il mio servizio nella 

medesima casa. 

 


