
Suor Quirilla Pozzi 
 
Battistina Pozzi venne al mondo nel 1918. 
Nel 1948 prese i voti e divenne suor Quirilla.  
È ancora attiva presso il ricovero San Rocco a Morbio Inferiore dove l’ho incontrata per una 
chiacchierata. Ecco la sua storia. 
 
L’infanzia. 
Sono nata e cresciuta al Mulino di Genestrerio dove vivevano i miei nonni Provino e Marietta. 
Quando morirono rimasero due famiglie: la mia, col papà Antonio, la mamma Lucia e i figli Ida, 
Battistina, Augusto e Giuseppe e quella del fratello del papà, lo zio Cristoforo con sua moglie 
Annetta e i loro sei figli. In totale eravamo in 17.  
Mio papà prese con noi anche un ragazzo sordomuto.  
Gli spazi che avevamo a disposizione per vivere erano molto ristretti: tre fratelli dormivano in una 
stanza vicino al granaio, io in quella dei genitori.  
Mi ricordo che al Mulino arrivavano a giocare tante ragazze e ragazzi del paese. 
 
I fratelli mugnai.  
Mio papà e suo fratello erano mugnai ed ognuno aveva il suo giro dove andare a ritirare il grano da 
macinare. Arrivavano con i sacchetti colmi di chicchi, che poi riportavano trasformati in farina, 
nella zona di Stabio, o a Novazzano.  
Mio fratello Augusto coadiuvò poi il papà nel lavoro.   
 
Le scuole.  
Le scuole elementari le frequentai a Genestrerio: 1a e 2a con la maestra Angelica Ortelli di 
Mendrisio; 3a-5a col maestro Notari.  
Mio papà era il sindaco, liberale, del paese e non volle che andassi a Ligornetto a frequentare le 
maggiori perché era un comune conservatore.   
Così rifeci due volte la 5a; poi l’ispettore Ferretti non volle che ripetessi ancora una volta e 
trovarono una soluzione mandandomi a Stabio.  
Le scuole erano nel palazzo dove ora c’è il Museo della civiltà contadina. Come insegnanti ebbi il 
maestro Perucchi, chiamato Pain, e la maestra Olga Pagani.  
Andai a vivere a Stabio dai miei zii Regazzoni che gestivano il ristorante Montalbano.  
La domenica servivo i clienti: c’era sempre gente che giocava a bocce o alle carte.  
Per noi ragazzi il divertimento maggiore era quando, una volta all’anno, arrivava la giostra. 
Proveniva da  Caslano e si piazzava nel giardino vicino al piazzale della Solza.  
 
Lavoro in fabbrica e alle terme. 
Terminate le scuole dell’obbligo ho lavorato 10 anni a Mendrisio in una fabbrica di camicie, la … e 
Lanz. Il mattino alle 6.30 passava un camion a raccogliere le ragazze per portarle al lavoro; ci 
sedevamo su tre file di panchine disposte sul mezzo. Rincasavamo alle 18.00.  
Nel ‘43 mio fratello Peppino sposò Vittorina Bernasconi, sorella della mamma dell’architetto Botta.  
Terminato il pranzo di matrimonio, che si tenne dallo zio al Montalbano, mentre stavo scendendo 
verso il paese, una conoscente mi disse che avrei potuto andare a lavorare alle Terme.  
Allora a Stabio vi erano tre istituti termali: i Bagni Santa Filomena; le Terme Bobbià e quelle del 
dott. Gobbi, che si trovavano in piazza.  
Nel ’38 iniziai a lavorare alle terme che il Cecchino Bobbià ritirò, dopo il fallimento, dalla famiglia 
Belloni di Genestrerio.  
Le cure consistevano in bagni e fanghi che dovevo preparare alzandomi alla una di mattina.   
Arrivavano pazienti milanesi che soggiornavano nelle ville di Saltrio e Viggiù. Anche gli svizzero- 
tedeschi rimanevano per 2-3 settimane.   



 
A gestire la clinica erano le Piccole suore della sacra famiglia da Castelletto Brenzone (Verona), 
mentre il ristorante e il grotto, aperto a tutti, erano controllati dalla famiglia Bobbià.  
Alle terme dormiva un parroco di Stabio, don Francesco Invitti. 
L’altro parroco, don Achille Bonanomi1, nel periodo della guerra, aiutato da don Angelo a Rodero, 
salvò molti Italiani perseguitati dal fascismo. Ricordo anche la gente che, lasciata la Penisola, 
sfilava a piedi per Stabio cercando in Svizzera un rifugio sicuro.   
 
Una scelta di vita.  
Lavorando con le suore, capii che quella doveva essere anche la mia strada da seguire. Nel ‘46 
andai a Castelletto Brenzone nella sede principale dell’ordine e, una volta accertata la mia 
vocazione, divenni suora. Dovetti abbandonare il mio nome, Battistina, e assumere quello di 
Quirilla. Rimasi là fino al ’48, poi tornai a Stabio e continuai a lavorare alle terme coi lavori che 
facevo già prima di partire. Eravamo sei suore; con me ai bagni lavorava suor Annagemma; suor 
Clara era la guardarobiera, suor Deborah alla direzione.  
Rimasi fino al ’58, poi iniziarono gli spostamenti: prima a Morbio alla Casa San Rocco, poi in un 
ospedale a Milano per 8 anni, poi ancora San Rocco per 15 anni, in seguito a Savosa, anche qui per 
15 anni, ed ora da due anni e mezzo eccomi per la terza volta a Morbio.  
Il nostro ordine aveva 13 case in Svizzera; ora non ne ha più. La nostra congregazione venne 
fondata nel corso del 1800 allo scopo con lo scopo di educare l'infanzia, assistere i bambini orfani e 
abbandonati, curare gli ammalati a domicilio e negli ospedali. Oltre che in Italia, la congregazione è 
presente anche in Albania, Svizzera, in alcuni paesi latino-americani (Argentina, Brasile, Paraguay, 
Uruguay) e in Angola; la sede generale è a Castelletto di Brenzone. Alla fine del 2008, la 
congregazione contava 796 religiose in 110 case. 
Attualmente la mia occupazione ….  
  

 

 

                                                
1 Don Achille Bonanomi (1888-1966): ordinato sacerdote nel 1911, dal 1912 al 1936 fu cappellano 
a Stabio e nel ’37 ne divenne parroco fino alla morte. Durante il secondo conflitto mondiale ospitò e 
nascose i rifugiati nella propria canonica e si premurò di far passare clandestinamente attraverso la 
rete, la corrispondenza tra Italia e Svizzera. Gli fu assegnata la medaglia d’oro della resistenza. Così 
fu ricordato … Tra l’imperversare della violenza e dell’odio, la sua casa spalancò le porte ai 
profughi. Molti ne tenne nascosti per giorni, settimane, mesi … ne aveva cura finché trovava loro 
un asilo sicuro …E ancora: …un prete che nella povertà è arrivato a togliersi il pane di bocca per 
darlo ai più poveri e ha tenuto per sé una sottana logora e sdrucita per vestire quelli che dal 
confine venivano a battere alla sua porta …4  
Gli allora ragazzi di Stabio si ricordano di Don Bonanomi anche per i suoi modi rudi (chi non 
andava a catechismo riceveva uno sberlone); ma erano altri tempi! Diede vita a molte attività 
oratoriali, dove si formarono personalità di spicco dell’allora partito conservatore come il futuro 
Consigliere di Stato Angelo Pellegrini. 
 


