
 

 

Carissime sorelle, 
  

 il giorno 12 gennaio 2011, dalla Casa “Maria Ausiliatrice” di Clusone (BG) il Signore ha chiamato alla pace 
eterna la nostra carissima  

Suor COLOMBO Ersilia 

 
Nata a  Binzago  (MI) il 13 ottobre 1921 

Professa a Bosto di Varese il  6 agosto 1945 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” (Italia) 

 

Sr Ersilia, donna di fede granitica, entusiasta e apostolica, era un’autentica FMA, che  ha saputo fare della sua lunga 
vita un “rendimento di grazie” al Signore. 
 Nacque in una famiglia numerosa, ricca di valori cristiani, alla quale il Signore fece dono di tredici figli. I 
genitori, persone di fede e di laboriosità serena, seppero infondere nei figli fin dall’infanzia il gusto della preghiera 
semplice ma solida. 
 Leggiamo tra gli appunti di sr Ersilia: “La mamma da giovane faceva la sarta, da sposata, accudiva la casa e si 
occupava dei figli con tanto amore. La nostra casa era molto frequentata dai cuginetti, attratti dal clima sereno che 
la mamma sapeva creare. Infatti nello stesso cortile abitavano i  sei  fratelli di papà con le loro famiglie quindi i 
bambini non mancavano mai. Ho trascorso un’ infanzia felice. Due fratelli facevano i chierichetti e alla sera a turno 
giocavano a imitare il prete  celebrando le sacre funzioni. Si pregava e si cantava le lodi alla Madonna; questo era il  
gioco preferito da noi tutti”. 
 Ersilia ha frequentato le scuole elementari a Cesano (MI) e al ritorno dalla scuola si faceva accompagnare 
dalla mamma a fare visita alle suore FMA che gestivano l’oratorio: era affascinata dal loro modo di fare. Ha vissuto la 
fanciullezza e l’adolescenza nella gioia, ha trovando nell’oratorio prima e nel convitto poi il terreno adatto per 
accogliere il seme della vocazione religiosa, che ha coltivato per tutta la vita. 
Nel 1942 Ersilia ottenne dal papà, con sacrificio, il permesso di entrare nell’Istituto, nonostante la difficile situazione 
familiare. Infatti due fratelli, a motivo della  guerra, erano stati chiamati al fronte in Russia , e un terzo in Africa.   
 Sr Ersilia ha iniziato il cammino di formazione a Milano. In  seguito ai bombardamenti il postulato fu 
trasferito a Sant’Ambrogio (VA); a Bosto di Varese fece il noviziato ed emise la prima Professione  il 6 agosto 1945 . 
 Cominciò per suor Ersilia il servizio di cuciniera che avrebbe svolto per 27 anni in molte comunità 
dell’Ispettoria:  Milano-Salesiani, Lodi, Ravoledo, Belledo, Baruffini.  
Per molti anni fu responsabile della lavanderia e della guardaroba a Milano dai Salesiani, e a Laigueglia. A Lecco si 
dedicò ai lavori comunitari. In ogni casa seppe donarsi con generosità. La sua parola semplice ma delicata le 
consentiva una comunicazione sobria e incisiva. 
Nel 2008, per motivi di salute e di età, passò in riposo a Clusone. Visse i suoi molti anni di vita consacrata 
testimoniando la gioia e la bellezza della vocazione salesiana, l’amore all’Istituto e alla vita comunitaria e un ardente 
zelo apostolico. 
 Lasciò scritto: “Sono grata al Signore per il dono della vocazione, non mi sono mancati i sacrifici e le 
incomprensioni, ma sono sempre stata felice di essere FMA”. 
 
          
         L’Ispettrice  
              sr Graziella Curti 


