
 
 
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

questa mattina, verso le ore 10,45, nel reparto San Raffaelle di Albano, si è addormentata 
dolcemente, come una bambina tra le braccia del Padre, la nostra sorella  

MIGLIORINI TERESA 
nata a Fratta Polesine (Rovigo) il 05 novembre 1911 

Era la decana della comunità di Albano avendo già compiuto i 98 anni. Fino a questi ultimi giorni, 
era usuale incontrarla nel lungo corridoio del reparto San Raffaele con lo sguardo penetrante, sempre 
sorridente, in un continuo, ininterrotto dialogo con il Maestro. Il portamento silenzioso e raccolto, 
rivelava la profondità del suo cuore e il desiderio di poter incontrare presto l’Amato. Ogni tanto le 
succedeva di cadere ma sempre si rialzava, contenta di poter riprendere la vita normale. Anche la caduta 
di due giorni fa sembrava senza conseguenze. Ma un arresto cardiorespiratorio, forse conseguenza di 
quel trauma, ha affrettato la venuta dello Sposo che attendeva con impazienza. 

La vita paolina di questa cara sorella è tutta trapunta di preghiera, obbedienza, gratitudine, 
essenzialità, gioia. E’ un capolavoro di grazia che lo Spirito Santo, quale grande artista, ha disegnato 
nella sua vita. 

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 31 dicembre 1932 in età che a quei tempi era 
considerata “matura”. Venne presto trasferita a Roma dove si occupò di lavori redazionali e dove visse il 
noviziato che concluse con la prima professione, il 20 gennaio 1938. A Roma, Caltanissetta, Palermo, 
Trapani, si dedicò con semplicità e amore alla diffusione capillare superando nella fede anche i difficili 
tempi di guerra quando mancava ogni comunicazione e quando, sotto le  bombe di Caltanissetta, venne 
colpita da una violenta febbre tifoidea. Dal 1951 svolse il servizio di superiora nelle comunità di 
Trapani, Piacenza, La Spezia,  Siena. Venne poi trasferita ad Albano per occuparsi della libreria e 
prestare aiuto, fino a quando le forze gliel’hanno consentito, nei vari servizi alla comunità. Sr. Teresa 
era molto amata perché lei stessa dimostrava una grande benevolenza verso ogni sorella. Quando 
qualcuna cadeva in discorsi superficiali, ne soffriva fino alle lacrime e chiedeva di interromperli, perché 
non si addicevano a persone consacrate. Era delicatissima, attenta a sottolineare il positivo per 
l’edificazione vicendevole.  
 Le sorelle che hanno condiviso tanti anni con lei, la definiscono una mistica per il continuo 
raccoglimento, la preghiera che era davvero il respiro, l’alimento quotidiano della sua vita. Pregava con 
animo di bambina, fiduciosa che il Padre non l’avrebbe lasciata sola. Le parole del profeta Isaia che la 
liturgia pone oggi alla nostra contemplazione, avevano una particolare risonanza nella sua vita: “Si 
dimentica forse una donna del suo bambino così da commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche 
se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai”. 

La certezza che il Padre l’aveva disegnata sulle palme delle sue mani, dava a Sr. Teresa una 
particolare gioiosità. Si sentiva portata da Lui e per questo amava il nascondimento e la bellezza delle 
piccole cose. Soprattutto amava pronunciare sempre e a tutti un “grazie” che sorgeva dalla profondità 
del suo cuore. E’ stata una donna umile, fedelissima alla vita paolina, espressa anche nella semplicità del 
quotidiano, felice di poter prestare qualche piccolo servizio per rallegrare le sorelle. E’ stata una donna 
“vera”, con il cuore sempre in festa, fedele alla confessione settimanale. Vi si preparava con cura il 
giorno prima e al tempo stabilito, si faceva trovare con un’ora di anticipo, con la confessione scritta.  

Siamo certe che il Signore l’ha trovata vigile e fedele all’appuntamento e l’ha introdotta 
nell’intimità della vita trinitaria per dissetarla alle sorgenti dell’acqua viva e farle gustare la pienezza 
della sua consolazione e della sua misericordia. Con affetto. 

 
 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 17 marzo 2010.  


