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Zelinda Dall’Oglio, nacque a San Vito Bagnolo (Mantova) il 26.11.1923 da Avelino e Santa Salvaterra,  famiglia 
numerosa costituita da quattro ragazze e sei ragazzi, distinta per profonda religiosità. Zelinda, molto determinata, fa 
il suo ingresso nel monastero di Ovada il 17.11.1945 Emette la Professione il 15.09.1947. Si trasferisce al Convento 
Tinella il 01.05. 1975. E’ stata una religiosa segnata soprattutto da pacatezza, silenzio, raccoglimento, puntualissima al 
coro fino alla fine. Aveva sempre davanti Gesù Crocifisso e la Madonna Addolorata. Fu impegnata nei due monasteri 
per la sua prudenza, equilibrio, capacità di sacrificio in varie attività: camerlenga, cuoca, portinaia, infermiera, aiuto 
orto, giardino e, per la sua intelligenza pratica, interventi ad hoc per la manutenzione della casa, per problemi elettrici, 
idraulici e intonacatura. Per molto tempo ha assunto responsabilità di consigliera e di vicaria.  La sua presenza è sempre 
stata di riferimento pacificante per la comunità e per tutte le persone che hanno avuto occasione di avvicinarla.  
Composta e serena nelle diverse patologie che soffrì e da cui ne uscì sempre in modo ottimale, episodi ischemici 
cerebrali, resezioni cistiche frequenti, intervento per mastectomia infiltrante, frattura scapola e, per finire, sospetta 
occlusione intestinale non operabile. La sera del 25 Novembre era consapevole che all’indomani compiva 98 anni! 
Durante la notte recitava il CREDO. Silenziosamente e serenamente è andata incontro allo Sposo proprio, e 
significativamente, il giorno del suo compleanno il 26.11.2021 h.8, 15. La Messa Esequiale è stata presieduta la P. 
Leone Masnata e concelebrata da Mons. Marco Andina, Vicario Generale, dal Confessore P. Luigi Bellone degli Oblati 
di S. Giuseppe, dal Cappellano don JOSEPH SHEYSON, da Don Peppe Pilotto, parroco di Costigliole, il 29 Novembre. La 
Salma è stata accompagnata in processione dalla Chiesa all’Edicola funeraria del Convento, anche da altri Sacerdoti, 
nipoti e pronipoti e persone delle nostre adiacenze. Proprio per la Pandemia in corso, da Venerdì 26 fino al 
compimento, si è tenuta la chiesa sempre aperta fino a sera per dare possibilità alle tantissime persone di fare una 
visita. Anche i nipoti e pronipoti si sono avvicendati, sia da Mantova come da Torino, Genova e Milano. Per due sere si 
è pregato il Santo Rosario presieduto da Sacerdoti. 

Ora affidiamo la nostra cara Suor M. Gabriella, alla Divina Misericordia in Cui ha sempre creduto perdutamente, e alla 
Vergine Addolorata nonché alla carità della vostra fraterna preghiera. 

In Comunione nella Speranza del Cristo Risorto 

             Le Consorelle del Convento Tinella di Costigliole d’Asti 

  



 


