
 
 
 
 
 

 
Carissime sorelle, 

nella festa di N. Signora di Guadalupe, patrona e regina dell’America, alle ore 6,30, nel reparto San 
Raffaele della comunità di Albano, il Padre ha chiamato sé, per donarle la vita eterna, la nostra sorella 

CONTI LUIGINA Sr MARIA TERESITA  
nata a Brembio (Milano) il 28 gennaio 1928 

Da circa sei mesi, un tumore maligno ai polmoni, ne aveva fiaccato il dinamismo ancora giovanile, 
ma non ne aveva indebolito la serenità e il gusto per la vita che le permetteva di sorridere anche di 
fronte alle situazioni più difficili e imbarazzanti. Parafrasando A. Solzenicyn, Sr Teresita aveva scritto 
qualche tempo fa: «Mi volto indietro, e mi riempio di stupore guardando la strada percorsa dall’inizio 
fino ad ora, e rendo grazie al Signore, perché mi ha dato la gioia di scoprirmi sempre nuova, la gioia di 
crescere e di comunicare un riflesso della sua luce».  

Con il desiderio di «guardare oltre il suo piccolo mondo», Sr Teresita entrò in Congregazione nella 
casa di Alba, il 6 ottobre 1948, preparando la strada alla sorella Rosanna che la seguì otto anni dopo. 
Visse a Roma il noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1951. Dopo aver 
frequentato, in Congregazione, gli studi di filosofia e teologia, Maestra Tecla la invitò a varcare 
l’oceano inviandola missionaria in Colombia. In quella circoscrizione da poco fondata, svolse il servizio 
di maestra delle novizie e superiora locale di Bogotà. Il suo primo impegno fu però la conoscenza della 
realtà per comprendere il popolo cui era mandata. Scriveva: «Mi sono lasciata fare, e ho scoperto valori 
e ricchezze che potevo assumere perché non toglievano nulla a quella che ero, in cambio mi 
arricchivano di ciò che non avevo».  

 Nel 1966, quando si sentiva abbastanza formata dalla cultura colombiana, fu chiamata a «guardare 
nuovamente oltre» per inserirsi a La Paz (Bolivia), con il ruolo di superiora della comunità. Ricordava 
Sr Teresita: «La Paz mi ha accolto con il suo panorama da fiaba, specialmente di notte, adagiata su un 
altopiano, sotto un cielo azzurro profondo… In Bolivia mi raggiunse la brezza del Concilio Vaticano II, 
della Conferenza di Medellin. Tempi belli di rinnovamento, ruminato, macinato e condiviso con altri 
religiosi e religiose, nella ricerca di una espressione della fede e della missione sempre più vera e 
autentica. Arricchito il mio bagaglio con questa esperienza e desiderosa di farla diventare vita, ecco che 
si apre un’altra finestra: Buenos Aires».  

In Argentina, svolse il servizio di formatrice, consigliera provinciale per diversi mandati, superiora 
di Tucuman e di Buenos Aires. Ma altre novità erano alle porte: nel 1984 ritornò a Bogotà per svolgere, 
per due mandati consecutivi, il servizio di superiora provinciale.  

Nel 1990, con il consueto desiderio di “vita nuova”, rientrò in Italia. Si immerse nella nuova realtà 
donando il meglio di se stessa come superiora, per due mandati, della comunità di Roma “Divina 
Provvidenza” e poi di Brescia. Altre esperienze erano alle porte: nell’anno 2000 venne chiamata a 
svolgere il servizio di delegata nel governo provinciale, e quindi di superiora della comunità di Milano, 
sede del Centro editoriale.  

Dall’anno 2007, si trovava a Roma nella comunità “Divina Provvidenza”, svolgendo il servizio di 
vice superiora e capo gruppo. Scriveva due anni fa, parole che hanno un sapore testamentario: «Forse si 
potrà dire che con tanti cambi e trasformazioni non sia più io... Assolutamente no. Sono sempre io, 
felice di questa vita vissuta così. È una utopia, ma se avessi un’altra vita, vorrei partire dall’esperienza 
di oggi, e continuare a crescere. Vorrei una vita più autentica, più vera, più libera, segnata da 
motivazioni mature, attenta al cammino dell’umanità, sempre piena di stupore per l’appassionante forza 
creatrice di Dio e sempre nella ricerca della “novità di vita”. E sempre desiderio di pane fresco, di 
“novità”. E sempre voglia di guardare oltre… Oggi mi sento come un pulcino che dà le ultime beccate 
per uscire dal guscio. Non ho finito di nascere». Oggi, il Signore ha completato la sua nascita, la nascita 
nella beata speranza, nella gloria del nostro Dio. Con affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 12 dicembre 2014            Superiora generale 


