
Carissime sorelle,
il giorno 17 dicembre 2015 nell’Ospedale di Circolo di Varese, il Signore ha chiamato alla vita senza fine,

la nostra carissima
Suor Elena Molteni

Nata a Cusano Milanino (Milano) il 5 settembre 1928
Professa a Contra di Missaglia il 5 agosto 1953

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia

Elena nacque a Milanino localita  situata nell'alta pianura lombarda a Nord della citta  di Milano. In quel tempo il
territorio  si  stava  urbanizzando  e  molte  famiglie  lavoravano  in  proprio.  Anche  il  papa   aveva  una  piccola
impresa,  mentre la  mamma si  dedicava alla  cura delle  quattro figlie,  di  cui  Elena era la  piu   piccola.  Visse
l’infanzia e l’adolescenza godendo del clima sereno della casa, dell’amore dei genitori, e delle tre sorelle che si
prendevano cura di lei. A 11 anni ricevette la cresima nella parrocchia di “S. Martino e l’Immacolata” di Cusano
dove la famiglia si era trasferita, ma Elena e le sorelle continuarono a frequentare la parrocchia “Regina Pacis”
di Milanino due localita  distinte che, in seguito divennero l’unico comune di Cusano Milanino.
A Milanino le  Figlie di Maria Ausiliatrice avevano aperto una casa nel 1937 e le  sorelle  Molteni  divennero
assidue frequentatrici  dell’oratorio e della parrocchia.  Dopo la scuola Primaria Elena si  iscrisse alla Scuola
Secondaria di Avviamento Professionale a Desio e, conseguita la licenza trovo  lavoro come impiegata presso la
ditta Gerli di Cusano, tuttavia continuo  a partecipare alle attivita  parrocchiali e oratoriane. Vivendo a contatto
con le suore, nacque in Elena il desiderio di donarsi totalmente al Signore. 
Lascio   scritto: «Vedendo la serenità e la disponibilità delle mie suore e il bene che facevano alla gioventù, mi
confermavo nel desiderio di consacrarmi per sempre al Signore». Sensibile e aperta, quando comunico  in famiglia
il suo desiderio di farsi suora, il papa  pose molti ostacoli tanto che per qualche anno si oppose con energia, ma
poi cedette. Nell’ottobre del 1950 raggiunse Triuggio per iniziare il periodo di verifica e orientamento. Nella
lettera di presentazione, il parroco così  lascio  scritto: “Esprimo tutto il mio rincrescimento per la perdita della
giovane Elena Molteni che sempre ha manifestato un contegno di serieta  e di bonta  veramente edificante”. Egli
infatti, essendo il suo confessore, la conosceva molto bene.
Nel 1951 Elena passo  a Contra di Missaglia per il noviziato e il 5 agosto del 1953 fece la sua prima professione
religiosa. Trascorse i primi tre anni a Milano Bonvesin in aiuto nell’Amministrazione della rivista “Primavera”
poi fu per undici anni a Cinisello Balsamo insegnante nel doposcuola. Nel 1971 venne nominata animatrice di
comunita  a Buscate, servizio che rese pure in seguito nelle comunita  di Cinisello “Gesu  Adolescente” e Legnano
“S. Domenico”. Fu pure economa e vicaria in diverse case rivelando un cuore grande, capacita  di promozione
delle persone e una tenerezza particolare per i piccoli. Ad una consorella che le chiese come riuscisse ad essere
sempre serena, rispose: «Cerco di vedere e fare la volontà di Dio in tutto e aiutare le sorelle a vedere il lato bello
delle cose».
Nel 2012, accetto  serenamente di lasciare Zoverallo per la casa di riposo “Luisa Oreglia” di Varese. Trascorse tre
anni  partecipando  con  serenita   e  delicatezza  alla  vita  comunitaria.  e il  Signore  la  chiamo   quasi
improvvisamente: in seguito ad una caduta che le causo  la rottura del femore, venne trasportata in ospedale,
dove si verifico  subito una grave emorragia cerebrale. Dopo poche ore suor Elena terminava la sua lunga vita
immersa nella pace di Dio, che tanto ha cercato e amato.

L’Ispettrice
    Suor Cocco Maria Teresa
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