
 

Carissime sorelle, 

 

 il giorno 24 aprile 2010, dalla Casa di Sant’Ambrogio Olona (VA) improvvisamente è passata alla Casa del 

Padre  la nostra cara sorella  

 

 

Suor PASSERINI Ernesta 

 

 
 

Nata a Castellanza (VA) il 21 luglio 1928 

Professa a Bosto di Varese il 5 agosto 1951 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” 

 

 Proprio oggi, sabato 24 aprile commemorazione di Maria Ausiliatrice, il Signore ha chiamato alla pienezza 

della Vita sr. Ernestina, a godere i frutti di una esistenza vissuta con intensità e amore. 
 

 Proveniva da una famiglia di saldi principi cristiani, ed era la terza di sei figli: cinque fratelli e lei, la prediletta 

di papà Giulio. 
  

 Ernestina dice nei suoi appunti: “ Ho vissuto una adolescenza serena, lavoravo al Cotonificio Cantoni 

frequentando la Parrocchia e i Sacramenti, il tempo libero lo passavo all’Oratorio, per me era tutto bello. 

 Ebbi la grazia di trovare nell’assistente dell’oratorio don Antonio Clerici una guida saggia che mi aiutò nel 

discernere la mia vocazione. 

Attratta dallo spirito delle FMA non esitai a chiedere il permesso ai genitori per seguire la chiamata del Signore. Ebbi 

un netto rifiuto!  poi..piano piano la fede e fiducia nella Provvidenza prevalsero nel cuore di papà e mamma”. 
  

 Il 30 gennaio del 1949 entrò a Sant’Ambrogio (VA) per il tempo della formazione. Sentì forte il distacco dalla 

famiglia, che superò con la preghiera e l’aiuto dell’assistente. 
 

 Dopo la professione, sr. Ernestina passò come maestra di laboratorio in molte case dell’Ispettoria insegnando 

non solo alle ragazze ma anche alle giovani mamme l’arte del ricamo e del cucito, con amore e competenza. 

 A Samarate, Biumo Inferiore e a Sant’Ambrogio fu  per parecchi anni educatrice nella scuola dell’Infanzia, 

catechista, e animatrice di oratorio.  

Fu anche animatrice di comunità a Oggiona e a Luvinate. Era una donna di pace, disponibile, autorevole, in ogni 

ambito ha saputo fare della sua vita un dono al Signore attraverso un servizio sereno e gratuito. La missione di 

educatrice e l’impegno nella catechesi le hanno permesso di manifestare l’amorevolezza salesiana non solo verso i 

destinatari diretti, ma anche verso le famiglie. 

In seguito alla diminuzione delle forze e per l’impossibilità di un’occupazione sistematica, nel 2007, le Superiore  

ritennero opportuno che passasse alla Casa di riposo di Sant’Ambrogio dove trascorse questi anni nella preghiera e nei 

piccoli servizi alle sorelle ammalate. 
 

Terminati da poco gli esercizi Spirituali, il Signore la trovò pronta e venne a prenderla senza preavviso;  

 Sr. Ernestina con prontezza ha risposto “Eccomi sono pronta”   

Ha lasciato scritto:“Tutto nella mia vita è stato dono e grazia”.  

           L’Ispettrice 
 

                             Sr. Graziella Curti 


