Carissime sorelle,
all’alba del 13 novembre 2012 dalla casa di Sant’Ambrogio Olona (VA), il Signore ha chiamato sé la
nostra carissima

Suor COLOMBO Elvira

Nata a Gallarate (Varese) il 27 marzo 1924
Professa a Bosto di Varese il 5 agosto 1947
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia

Elvira nacque a Madonna in Campagna, una frazione di Gallarate. Maggiore di due sorelle crebbe
nella serenità di una famiglia semplice, circondata dall’amore dei genitori e dall’unica sorella con la
quale condivideva tutti i suoi stati d’animo. Nel periodo dell’adolescenza fu attratta alla vita
religiosa osservando alcune giovani che si erano donate al Signore e cominciò a pensare al suo
avvenire. Ritenne opportuno frequentare le Figlie di Maria Ausiliatrice presenti nel vicino rione di
Arnate e subito si sentì affascinata per la vita salesiana.
Nel 1945 iniziò il cammino formativo nella casa di Sant’Ambrogio Olona e all’età di 23 anni
divenne FMA. Dopo aver ottenuto la maturità magistrale nella scuola di Milano “Bonvesin de la
Riva” visse il da mihi animas per 44 anni come insegnante nella scuola elementare donando il
meglio di sè. Nelle case di Luino, Lugano, Dumenza, Sant’Ambrogio formò molti ragazzi e ragazze
al senso del dovere, alla precisione e come insegnante rivelò sempre un’attenzione particolare per i
più deboli che seguiva con cura e amore. Se li teneva vicini, studiava come poterli gratificare e non
perdeva occasioni per valorizzarli se non altro presentandoli come campioni nel gioco.
Era una donna forte, austera con se stessa e sempre pronta ad aiutare chi fosse nel bisogno.
A volte nelle relazioni prevaleva la sua immediatezza ma subito chiedeva scusa anche con piccoli
gesti di gentilezza. Era sensibilissima e portava sempre nel cuore la sofferenza per la perdita
dell’unica sorella. Era socievole e aperta verso le persone che incontrava alle quali trasmetteva
sempre messaggi di fede.
Fu Animatrice di comunità per un sessennio, dal 1973 al 1979, nella comunità di Sant’Ambrogio e
le sorelle la ricordano per le sue capacità manuali che definivano eccezionali. Durante le vacanze
scolastiche si metteva a disposizione per aiutare nei lavori di sartoria e a creare modelli di lavoretti
da insegnare ai ragazzi. Nel 2000, essendo stata chiusa la scuola elementare, suor Elvira rimase a
Sant’Ambrogio come aiuto nelle attività comunitarie donandosi sempre con amore e serenità.
Nel 2010, già sofferente di cuore, fu colpita da un infarto che la rese sempre più incapace di gestirsi
e, bisognosa di cure intense, fu accolta nell’infermeria della casa. Il Signore la purificò con la
sofferenza dando alla sua vita la fecondità del chicco di grano che cade nella terra per portare frutto.
In questo modo la nostra consorella si preparò all’incontro con lo Sposo e all’alba del 13 novembre
il Signore la chiamò a sè.
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