
 
 
 
 
 

 

Carissime sorelle, 
 

nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 9 luglio 2015, dall’Ospedale di Circolo di Varese, il Signore 
Gesù ha chiamato a sé, la nostra cara sorella 
 

Suor Elda FRIGERIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nata a Cesano Maderno (Milano) il 23 giugno 1931 
Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1963 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia. 
 

Elda nacque in un ambiente familiare che le permise ben presto di alimentare la sete di Dio e la solidarietà 
verso il prossimo. Ultima di tre sorelle, di cui una morta di in tenera età, Elda venne alla luce lo stesso anno 
della morte del papà, per questo ricordava di aver avuto due papà: papà Giuseppe che le ha dato la vita e papà 
Mario che l’ha aiutata a crescere. Fin dall’infanzia trovò nell’ambiente domestico esempi di fede profonda e di 
carità cristiana che l’aiutarono a formarsi un carattere deciso ma sereno, capace di guadagnarsi l’affetto e la 
stima di quanti la circondavano. 
Amante della musica, mentre frequentava l’Istituto Magistrale si dedicava anche allo studio del pianoforte, 
tuttavia dopo il 2^ anno d’Istituto trovò un impiego presso la ditta Perniceni in Cesano Maderno dove lavorò, 
come segretaria, per 12 anni. Vivace ed entusiasta oratoriana, fu Presidente delle ex allieve, e militante 
nell’Azione Cattolica. Tra i suoi scritti si legge: «All’eta di 17 anni ho sentito la prima chiamata alla vita religiosa. 
Siccome volevo molto bene ad una suora ho pensato che fosse un eccessivo entusiasmo che mi portava ad essere 
come lei, ma a distanza di anni, durante l’adorazione al SS. Sacramento, ho risentito fortemente la chiamata e ho 
deciso». 
Il 31 gennaio 1961, all’età di 30 anni, entrò come postulante a Triuggio. Nella lettera di presentazione 
all’Istituto, il Parroco di Cesano Maderno scrisse: «Ecco un’altra parrocchiana che lascia l’oratorio, 
l’Associazione, la casa per la Vita religiosa. Elda è sempre stata di ottima condotta morale e zelante nelle varie 
opere di apostolato parrocchiale. L’affido a lei, Superiora, come ad una mamma. La circondi di cure e ne faccia 
una santa suora». Il 5 agosto 1961 passò nel Noviziato di Contra di Missaglia e il 6 agosto 1963 fece la sua prima 
Professione religiosa Trascorso l’anno di Juniorato nella casa “Immacolata Concezione” di Milano, venne 
destinata come segretaria della Scuola e insegnante di musica nella casa “S. Maria Mazzarello” di Cinisello 
Balsamo. Subito si distinse per la sua capacità educativa sia nella scuola che nell’oratorio. Le sue doti musicali 
riuscivano ad attirare le giovani formandole, nella gioia, ad acquisire un carattere solido capace di impegno e di 
donazione.  
Dal 1970 al 1973 fu a Roma Cinecittà dove si perfezionò nello studio della musica Gregoriana specializzandosi 
nella Liturgia. Nel 1973 venne destinata come insegnante di musica nella casa di Milano Via Bonvesin de la Riva 
dove rimase per 40 anni donando il meglio di sé nella missione educativa e in particolare nella preparazione 
della liturgia e nel canto. Le numerose consorelle e giovani che vissero accanto a lei la ricordano come la donna 
forte del Vangelo: volitiva, fervente, felice della sua vocazione, ardente di zelo per la salvezza delle anime. 
Nel 2014, ormai anziana e sofferente, chiese di essere trasferita a Varese per avvicinarsi ai parenti che tanto le 
volevano bene. Trascorse solo un anno dimostrando a tutti interesse e riconoscenza.  
Dio, speranza e ragione profonda della sua vita, la chiamò a sé quasi improvvisamente per introdurla 
nell’eternità a cantare per sempre le sue lodi. 
         L’Ispettrice 
            Suor Maria Teresa Cocco 


