
 
 

Carissime sorelle, 
oggi, 15 settembre 2016, dalla Casa “Sacra Famiglia” di Contra di Missaglia 
(Lecco), il Signore Gesù ha chiamato a sé, quasi contemporaneamente a suor 
Maria Vittoria, la nostra cara sorella 
 

Suor Ester VEDANI 
Nata a Bizzozzero (Varese) il 5 agosto 1914 
Professa a Bosto di Varese il 6 agosto 1940 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia. 
 
Ester nacque a Bizzozzero, una frazione della città di Varese inserita come in 
una cornice dalla bellezza dei monti che la circondano e dall’azzurro intenso del cielo che si rispecchia 
nelle acque del lago. La famiglia di salde radici cristiane era composta da mamma, papà e due figli di 
cui Ester era la maggiore. Si può dire che Ester abbia respirato nella sua famiglia la pace e la serenità. 
Il babbo, uomo di grande fede, aveva un’impresa edile e la mamma essendo casalinga impartiva ai figli 
gli insegnamenti di vita cristiana.  
Dopo aver frequentato la scuola dell’obbligo, Ester si iscrisse alla scuola pratica di commercio, 
conseguendo il diploma di dattilografo e l’attestato di stenografo per il commercio e venne assunta 
come contabile in una ditta di Varese. Qui ebbe modo di conoscere le FMA che dal 1902 avevano 
aperto una casa-famiglia nella città. 
Ester ricorda che all’età di 14 anni, partecipando a un corso di esercizi spirituali, predicati da un Padre 
Oblato di Rho, “ho cambiato vita” cominciando partecipare alla messa e comunione quotidiana. 
Guidata dalle Suore e dal Parroco suo confessore fece domanda di entrare nell’Istituto delle Figlie di 
Maria Ausiliatrice. La lettera di accompagnamento del confessore ci rivela chi era Ester e come viveva: 
“Negli otto anni che conosco la signorina Vedani Ester, non ho mai potuto cogliere in lei un atto di 
leggerezza o di vanità. Al contrario fu sempre di una pietà edificante. Fatta qualche rara eccezione, in 
occasione di qualche passeggero incomodo di salute, fu sempre assidua alla confessione settimanale, alla 
S. Comunione quotidiana, alla Santa meditazione. Da sette anni svolge l’intelligente operosità in seno al 
Consiglio della Gioventù Cattolica Femminile, prima come segretaria e poi come consigliera e delegata 
delle aspiranti. La signorina Vedani Ester presenta segni non dubbi di vocazione religiosa. 
I suoi genitori sono cristiani praticanti. Se abbisognasse, a suo tempo, potrebbe occupare un posto di 
ragioneria importante, perché esce dallo studio di una grossa azienda, dove lei occupava il primo posto 
tra le numerose impiegate. La mia parrocchia segna un vuoto, la famiglia di don Bosco santo un acquisto. 
Con ossequio dev.mo Parroco don Giovanni Borga – 14 ottobre 1937”. 
Una presentazione così completa ci indica chi era Ester Vedani.  
Il 31 gennaio 1938 Ester iniziò il postulato a Milano, poi passò a Bosto di Varese per il noviziato e il 6 
agosto 1940 fece la sua prima professione religiosa. Rimase a Milano Bonvesin per un anno come 
assistente delle educande e poi fu insegnante per 28 anni nelle case di Milano “Immacolata 
Concezione”, Lecco e, nominata animatrice di comunità a Cesano Maderno, continuò l’insegnamento.  
Nel 1969 passò a Cinisello Balsamo nella casa “Maria Mazzarello” dove per 29 anni fu aiuto segretaria 
nella Scuola Media. Rimase ancora nella stessa casa fino al 2012 poi, all’età di 98 venne accolta nella 
casa di riposo di Contra di Missaglia. L’entusiasmo per la missione educativa faceva di sr Ester, la 
sorella buona, servizievole, compiacente e sempre pronta ad aiutare le consorelle che lavoravano con 
lei nella scuola e nell’oratorio.  
La vita di questa nostra consorella si distinse per la semplicità, la trasparenza nelle relazioni con le 
persone, la generosità e lo spirito di sacrificio. Il Signore si fece aspettare 102 anni per introdurla nella 
sua dimora di pace, ma ora finalmente la sua morte “odora di risurrezione”. 

 

        La Vicaria ispettoriale 
         Suor Virginia Villa 


