
 
 

Carissime sorelle, 

 

 il giorno 31 marzo 2010, dall’Ospedale di Piario (BG) è passata improvvisamente alla Casa del Padre  la nostra 

cara sorella  

 

Suor Antonia BASILICO 

Nata a  Cogliate (MI) il 07 agosto 1925 

Professa a Contra di Missaglia  (LC) il  6 agosto 1949 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” 

 

 
 

 Sr. Antonietta è tornata a “CASA”! 

Nelle sue note biografiche si esprime così: “Mia mamma è morta che io avevo solo quattro mesi, lasciando altri tre 

fratelli e il papà. Siamo stati accolti in casa  degli zii che hanno curato la nostra  crescita,  donandoci tenerezza e 

amore; eravamo veramente un cuor solo e  questo è stato motivo di tanta gioia”. 

Così Sr. Antonietta riassume la sua infanzia e la prima giovinezza. 

 

 Il Parroco suo confessore la indirizzò alla Snia di Cesano Maderno dove trovò un lavoro e nel Convitto 

incontrò per la prima volta le FMA. 

Subito rimase attratta dalla loro  maternità e dal clima di famiglia che si respirava. Alla Direttrice, manifestò il suo 

interesse per la vita consacrata e in lei trovò aiuto spirituale e materiale. 

 Il periodo della  formazione fu un tempo di preparazione serio e sereno. Appena professa iniziò il suo servizio 

generoso nella casa di Legnano, e successivamente al   Villaggio Snia, Tirano, Cesate, e parecchi anni a Milano-

salesiani sempre come cuoca, compito  che svolse per ben cinquant’anni. 

Sr. Antonietta si è sempre distinta per lo spirito religioso che, sostenuto dalla preghiera, l’animava in una costante 

disponibilità al sacrificio. 

  

 Amava la vita di Comunità ed era una presenza costruttiva. Le sorelle che l’hanno conosciuta sono concordi 

nel  costatare che Sr. Antonietta è stata una donna fedele nelle piccole cose:  era il suo modo di essere attenta 

nell’esprimere la riconoscenza per ogni gesto e per l’affetto del quale si sentiva circondata.  

 La morte è giunta improvvisa, ma non l’ha trovata impreparata,  troviamo infatti nei  suoi appunti: “Ho dato 

tutto quello che ho potuto al Signore nella cucina e nell’Oratorio, con gioia, nonostante le difficoltà e i sacrifici”. 

 Il giorno prima della sua scomparsa  si è incontrata con l’Ispettrice e alcune sorelle del Consiglio Ispettoriale 

andate a Clusone per gli auguri Pasquali  alla Comunità . 

Sr. Antonietta era felice di questo incontro e partecipò al pranzo condividendo la festa. 

 

 Rendiamo grazie a Dio per questa esistenza, vissuta con serenità, e la passione per il Regno. 

 

        

            L’Ispettrice 

 

         Sr. Graziella Curti    


