Carissime sorelle,
nella sera del 12 settembre 2009, al termine della sua festa onomastica, dall’Ospedale di Gorgonzola
la Madonna è venuta a prendere con sé la nostra carissima
Suor COLOMBO MARIA

Nata a Basiano (MI) il 06 aprile 1932
Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1958
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”

“Ed ora, eccomi alle tue porte, Gerusalemme”. Sr Maria vi entra vestita a festa dopo un lungo periodo di
sofferenza.
Nacque a Basiano, un paesino in periferia di Milano, in una famiglia contadina, povera, ma ricca di fede. Era
la prima di sette figli, primogenita viene subito responsabilizzata alla cura e all’educazione dei fratelli,
compito che svolse con responsabilità. Ancora giovane impara a lavorare da sarta e all’età di 14 anni, per
aiutare economicamente la famiglia, frequenta il Convitto di Legnano e l’incontro sereno con le FMA l’aiuta
a maturare la sua vocazione. Decide quindi di entrare nel nostro Istituto.
Svolse nei primi anni di vita religiosa l’ufficio di sacrestana e in seguito si dedicò con amore al guardaroba in
diverse case dell’Ispettoria, compito che esercitò sempre con tanta cura, ordine e precisione, intessendo le
sue giornate di preghiera e di osservanza, di lavoro fatto bene in modo diligente. Ad ogni richiesta di aiuto
rispondeva: lasciami un po’ di tempo e al più presto ti accontenterò.
Era una donna determinata, a volte forte, ma aveva un cuore buono, sensibile, un sorriso che contagiava
tutti per la serenità; possedeva una fede profonda ed esprimeva grande fiducia nel Signore. Per diversi anni
ha assistito i bambini della scuola dell’infanzia nel tempo della ricreazione, seguendoli con dolcezza e
simpatia; è stata in comunità un vero esempio di testimonianza salesiana.
Sr Maria pregava con devozione, fedele e puntuale alle pratiche di pietà comunitarie, non ha mai rallentato
il passo, anche nella sua dolorosa malattia affrontata con dignità e serenità, sostenuta dalla certezza che la
via della Croce porta alla luce piena senza tramonto.
Alcune testimonianze rivelano: “Sr Maria è sempre stata una donna retta e sincera, essere sua amica era
bello perché le cose non le mandava a dire, ma con forza e sincerità diceva il suo pensiero”.
“In Parrocchia per diversi anni ha prestato il suo servizio nella catechesi ai bimbi che tanto la amavano e le
loro mamme la stimavano. E stata una donna coraggiosa, ha sofferto dignitosamente senza una parola di
lamento”.
Sr Maria è tutta qui, nell’amore a Dio che è ordine, bellezza, famiglia e Comunità. Ed ora che è unita a
Maria, Vergine Addolorata, la prega per tutti noi e perché mandi tante sante vocazioni salesiane.
Grazie Sr Maria, per il tuo grande esempio di bontà e di pace!
L’Ispettrice
Suor Graziella Curti

