
 

 
Carissime sorelle, 
 

 il giorno 27 settembre 2010 dall’Ospedale di Circolo di Varese il Signore della Vita ha chiamato alla gioia 
eterna la nostra cara  
 

Suor  Erminia CROCI 

 
Nata a Orsenigo (CO) il 4 febbraio 1923 

Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1947 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” 

 
Erminia nacque in  una famiglia di sani principi cristiani, dove si coltivava una fede profonda e si accoglieva la vita 
come un dono di Dio.  Dagli scritti di sr. Erminia: “Eravamo in quattordici figli, quattro fratelli e dieci sorelle e i miei 
genitori seppero  educarci  nel santo timor di Dio, all’onestà, al rispetto per le persone e alla serenità condivisa”.  
Da adolescente, ebbe la gioia di frequentare con le sorelle l’oratorio e guidata da un appassionato sacerdote-
coadiutore del suo paese (che fu chierico salesiano a Valdocco) capì il valore della preghiera, della Parola di Dio e, 
attraverso i racconti e le narrazioni,  conobbe la vita di Don Bosco e di Madre Mazzarello. Queste esperienze 
affinarono la vita spirituale di Erminia, fino a farle sentire in cuore la chiamata del Signore e a farla decidere di 
consacrarsi a Lui nell’Istituto delle FMA, seguita da una sorella che scelse l’Istituto delle Suore del Santo Natale. 
Trascorse il periodo della formazione iniziale a S. Ambrogio Olona.  Passò poi a Contra di Missaglia per il Noviziato. “ 
Per me tutto era bello, era tutta una festa nella preghiera e nel lavoro. 
Il noviziato, con la maestra sr. Vanetti, è stato un periodo prezioso”. 
Dopo la professione a Milano in via Bonvesin conseguì il diploma di Scuola Magistrale e iniziò il  lungo cammino 
educativo nelle case di Legnano, Binzago e Cesenatico. 
Fu direttrice per 44 anni  nelle case di S. Colombano, Valle Olona, Locarno, Arnate, Busto Arsizio, e nella casa dei 
Salesiani a Lugano. 
Ovunque diede il meglio di sé, seppe coniugare armoniosamente serenità e grande attività, amabilità cordiale e 
disciplina, spirito di lavoro e preghiera profonda, sobrietà e generosità, attenzione alle persone e compimento esatto 
e gioioso dei suoi doveri. Fu veramente un’autentica educatrice salesiana e una  guida saggia per le sorelle, capace di 
animazione e di governo. 
Era una donna felice di spendersi per gli altri, di donarsi anche in situazioni difficili, fiduciosa nella presenza di Dio che 
compie miracoli in chi si fida di Lui. 
Amava la vita comunitaria, valorizzava i momenti di preghiera e partecipava con gioia alle ricreazioni e alle feste. 
Mantenne sempre cordiali contatti con i suoi famigliari e fu molto amata dalle consorelle e dalle ex allieve. 
Trascorse gli ultimi due anni a Varese dove prestò il suo aiuto in portineria. La comunità e le persone che l’ 
avvicinavano la ricordano per il suo sorriso accogliente, il tratto gentile e rispettoso. 
Colta da  malore, fu portata in ospedale per degli accertamenti e all’alba del giorno seguente il Signore l’ha chiamata 
a sé e sr. Erminia  ha pronunciato l’ultimo “Eccomi”. 

 
          L’Ispettrice  
                  Suor Graziella Curti 

 


