
 
 
Carissime sorelle, 

la sera del 16 febbraio 2015, dalla casa di Contra di Missaglia (LC), il Signore ha chiamato a cantare in 
Cielo le sue lodi la nostra cara 

Suor Ebe VASSENA 
 

 
Nata a Campione d’Italia (CO) il 16 luglio 1924 

Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1949 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia 

 
Ebe nasce a Campione d’Italia in una famiglia dove riceveva tanto affetto. I suoi genitori, lo attesta lei 
stessa, “non erano tanto religiosi, ma la loro rettitudine e onestà mi aiutarono a formarmi un carattere 
buono”. La prima Comunione risvegliò in lei un grande amore per Gesù e così andava formandosi 
spiritualmente, aiutata anche dal suo confessore. Conobbe le Figlie di Maria Ausiliatrice a nove anni e 
da loro frequentò le ultime tre classi della scuola primaria. In questo ambiente ebbe inizio la 
devozione a Maria Ausiliatrice e a Don Bosco. 
Durante la seconda guerra mondiale ebbe ad affrontare tanti rischi lavorando con un gruppo di 
partigiani; più volte venne perquisita e minacciata di fuciliazione da parte dei tedeschi. Ma il Signore 
vegliava su di lei e fu salva. Si legge nel suo diario: “Solo la grande fiducia nella preghiera e la forza di 
volontà mi hanno aiutata a superare questi momenti difficili”. Intanto aumentava in Ebe il desiderio di 
donarsi tutta al Signore, ma incontrava tanti guai a parlare ai genitori di “farsi suora”. Nel frattempo 
finì la guerra, si aprirono le frontiere e Ebe potè finalmente presentarsi a Milano in Via Bonvesin de la 
Riva dove fu accolta da Madre Graziano. Dovette però aspettare la maggiore età per avere il consenso 
dei suoi genitori. “Il 3 dicembre 1945, mi aspettava a Milano, Madre Graziano, con una cordiale 
accoglienza!”.  
Il tempo del postulato si svolse in serenità. Non fu così durante il noviziato, Ebe ebbe momenti di 
sconforto, il dolore della mamma era irremovibile e il papà soffriva in silenzio. La tentazione di 
ritornare a casa era forte… La professione fu rimandata per un terzo anno. Tuttavia vinse il suo amore 
per Gesù e il desiderio di essere sempre più sua. Finalmente arrivò il giorno tanto desiderato della 
Professione: tanta gioia nel cuore, ma anche tanta sofferenza per la morte improvvisa della mamma. 
Sr Ebe intitola così il suo percorso: “Questo è l’ultimo dono che Gesù ha chiesto alla sua sposa”. 
La preghiera e il sostegno della sua prima direttrice l’hanno aiutata a superare ogni cosa. Il suo primo 
campo di azione fu a Milano-De Angeli dove lavorò per seguire ragazzi/e figli dei lavoratori della Ditta 
De Angeli Frua. Una vita donata in semplicità e serenità, una donna di preghiera e amica dei poveri.  
Sr Ebe lavorò anche in diverse case come educatrice della Scuola dell’Infanzia, sempre attenta ai suoi 
piccoli e molto apprezzata dai genitori. Per 28 anni fu Direttrice di comunità a Cinisello, Binzago, 
Tirano, Sormano e Lissone, mantenendo un rapporto cordiale, un affetto sincero e una ricerca del vero 
bene per ciascuna consorella. Gli ultimi anni della sua vita trascorsi nella casa di riposo a Contra di 
Missaglia, furono anni di pace e di ottimismo, nonostante la sua sofferenza per aver perso la vista. Ora 
vive nella luce e nella pace del suo Signore a cui ha donato tutto di sé. 

           La Vicaria Ispettoriale 
                  Suor Virginia Villa 


