
 
 
 
 
 
 

 

Carissime sorelle, 
 il giorno 22 febbraio 2015, dalla Casa “Suor L. Oreglia” di Varese il Signore ha chiamato 
improvvisamente alla pienezza della vita la nostra cara 
 

Suor Elvira POGLIANI  
 
 
 
 
 
 
 

Nata a Cesano Maderno (Milano) l’8 febbraio 1932 
Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1958 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia 
 

Elvira nacque e crebbe in una famiglia patriarcale dove vivevano la nonna paterna, gli zii, fratelli del papà con le 
loro mogli e figli e i suoi genitori con nove figli di cui Elvira era la quartogenita. Il padre esperto falegname 
educava alla fede e al servizio vicendevole, mentre la mamma, casalinga, si occupava dei figli e della casa aiutata 
dalle zie. Suor Elvira lasciò scritto: «La nostra famiglia era numerosa, 19 in tutto, ma regnava una grande 
armonia e ognuno degli adulti era di sostegno agli altri. L’onestà e la fede avvolgevano le giornate e, sebbene 
piccoli, si percepiva il clima di serenità che regnava in casa». Elvira trascorse la sua fanciullezza e adolescenza 
frequentando la parrocchia e l’oratorio dove si consolidò nella fede e affinò la sua spiritualità semplice ma 
profonda nel contatto con le FMA e attraverso la direzione spirituale dell’assistente d’oratorio. 
Ricordava: «Ogni domenica portavo la buona stampa nelle famiglie percorrendo a piedi lunghi tratti di strada. Le 
suore mi dicevano: “Ogni passo sia un atto d’amore per il Signore” e io, invogliata da queste parole, correvo felice. 
Vedevo nelle mie suore un modo di agire e di vivere che mi attraeva soprattutto quando mi parlavano di D. Bosco e 
di Madre Mazzarello. La mia giornata iniziava sempre con la S. Messa e la meditazione e questo mi dava le ali nel 
mio lavoro e mi aiutava a rendermi sempre più consapevole che il Signore mi chiamava alla vita religiosa».  
All’età di 23 anni chiese di essere ammessa nell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. 
Il 10 novembre del 1955 accompagnata dai genitori e dalla direttrice della comunità di Cesano Maderno, 
raggiunse Triuggio per iniziare il periodo di formazione. Nella lettera di presentazione scritta dal Parroco si 
legge: «La giovane Elvira ha dimostrato sotto ogni aspetto un contegno ed uno spirito modello, profondamente 
improntato alle virtù cristiane richieste per essere un’ideale religiosa. Il sottoscritto, dolente di perdere sì prezioso 
aiuto per l’Oratorio e l’Azione cattolica, l’affida alle cure materne della Madre Superiora invocando luce sul lavoro 
profondo della Grazia che farà di questa buona figliola una zelante apostola per le anime». Fatta la domanda al 
papà se era contento di donare una figlia al Signore, piangendo rispose di si. Dopo il periodo di Postulato a 
Milano, passò a Contra di Missaglia per il Noviziato e il 6 agosto 1958 fece la sua prima professione religiosa. 
Suor Elvira Trascorse i primi 5 anni a Milano in via Bonvesin de la Riva come guardarobiera, ma sua attività e il 
suo entusiasmo erano rivolti agli oratori di periferia dove si recava ogni domenica. 
Lei stessa racconta: «Gli spostamenti erano disagevoli, ma l’amore del “Da Mihi Animas” mi faceva dimenticare i 
sacrifici. Ogni lavoro era sempre accompagnato da questo desiderio missionario: fare tutto e solo per amore di Dio. 
Ho sempre lavorato con gusto e amore e non mi sono mai risparmiata». Con questo entusiasmo passò, nelle case 
Legnano manifattura, Milanino, Cinisello, Milano via Timavo, Binzago sempre col compito di guardarobiera a 
cui si aggiungeva l’attività oratoriana e la catechesi. Dal 1985 al 1999 venne destinata come portinaia nella casa 
estiva di Laigueglia, poi passò a Cinisello “Madre Mazzarello” dove rimase 12 anni svolgendo i lavori domestici. 
Nel 2012 venne accolta nella casa di riposo “L. Oreglia” perché fosse di aiuto in guardaroba.  
L’improvvisa morte di suor Elvira lasciò un’impressione profonda ma con la certezza che il Signore l’aveva 
preparata al grande incontro col suo amore preveniente e fedele. 
 

L’Ispettrice 
               Suor Maria Teresa Cocco 
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