
 

Carissime Sorelle, 
  il giorno 18 gennaio 2015, dalla Casa di Melzo “S. Giuseppe”, il Signore ha chiamato a sé, dopo tanta 
sofferenza, la nostra cara sorella 

 

Suor Cristina CORNALBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nata a Merlino (Lodi) il 10 febbraio 1958 
Professa a Contra di Missaglia (Lecco) il 5 agosto 1981 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia 
 

Cristina nacque a Merlino, un comune ubicato nella parte alta della provincia di Lodi, zona particolarmente 
agricola dove le caratteristiche ambientali hanno permesso anche l’incremento del turismo. 
La famiglia, a cui il Signore aveva fatto dono di tre figli era unita da forti legami di affetto, in essa si respirava 
un clima di ricco di valori umani e cristiani e non mancava la gioia e la fiducia nella provvidenza. L’ambiente 
sereno favorì in Cristina una maturazione al senso del dovere rivelando, in seguito spirito di sacrificio e 
capacità di donazione. Frequentando un corso di Esercizi spirituali a Zoverallo sentì forte il desiderio di 
essere apostola tra le giovani e, aiutata da un salesiano e da una FMA maturò la risposta alla chiamata del 
Signore. Il distacco dalla famiglia, le difficoltà poste dai genitori, che avevano fatto progetti su di lei, furono 
sofferenze che riuscì a superare con il coraggio e la forte fede.  
Nel 1978, all’età di vent’anni, chiese di essere ammessa nell’Istituto delle FMA. Il parroco di Comazzo che ben 
conosceva Cristina così la descrive: «Cristina è una persona della cui condotta nulla c’è da eccepire poiché 
improntata a saggezza, bontà, generosità, pur nei limiti dei propri difetti, quindi degna di una ragazza 
cristiana che ha dato col suo esempio testimonianza di fede».  
Visse con entusiasmo il periodo di postulato a Torino dove ha potuto verificare meglio la sua vocazione nel 
confronto di vita di una comunità salesiana e stabilire una relazione personale più autentica e profonda con 
il Signore Gesù. Nell’agosto dello stesso anno passò al noviziato di Contra di Missaglia. Di questo tempo di 
formazione suor Cristina ricorda: «É stato il periodo più bello e intenso. Tutte le persone che ho incontrato 
mi hanno aiutata a crescere smpre più verso l’unica meta: Cristo». 
Il 5 agosto 1981 si consacrò per sempre al Signore con la professione religiosa e trascorse il primo anno di 
Juniorato a Torino “Sacro Cuore” approfondendo la convinzione che la vita consacrata si qualifica nel dono 
totale di sé a Dio. Ritornata a Milano in Via Bonvesin de la Riva, conseguì il diploma di maturità magistrale e 
nel 1985 iniziò l’insegnamento nella scuola Primaria di Melzo dove rimase dieci anni impegnando le sue doti 
d’intelligenza , vivacità, creatività, esprimendo notevoli capacità didattiche e calore umano. 
Dal 1995 al 2003 continuò l’insegnamento nella casa di Rho. Il suo ardore apostolico era più vasto della 
scuola e comprendeva i gruppi sportivi che seguiva e stimolava alla rettitudine, al senso del dovere. Le 
ragazze sentendosi amate corrispondevano ai suoi interventi. Nel suo stile educativo era delicata, 
accogliente, sempre attenta ai destinatari. Nel 2003 passò a Milano Viale Suzzani come insegnante e 
coordinatrice della scuola primaria. Vi rimase tre anni e dopo un anno trascorso a Milano in Via Bonvesin de 
la Riva ritornò definitivamente a Melzo come coordinatrice della scuola Primaria. In questo tempo il cancro 
la colse all’improvviso ed ella finse di non comprenderne la gravità per non rattristare i suoi cari e la 
comunità. Il male intanto peggiorava e suor Cristina pur soffrendo per i forti dolori non si lamentava mai pur 
di poter continuare la sua missione tra i bambini della scuola. Vennero tentate tutte le cure ma il male fu 
inesorabile e la sera del 18 gennaio, circondata dai suoi cari e dalla comunità, venne accolta nella gioia del 
suo Signore. Una vita bella la sua, semplice, piena di Dio, ricca d’impegno generoso per gli altri. 
 

          L’Ispettrice 
         Suor Maria Teresa Cocco 


