Carissime sorelle,
all’alba del 24 marzo 2011, dall’Ospedale di Sondrio il Signore ha chiamato alla pienezza della vita la nostra
carissima
Suor CHINOSI Isabella

Nata a Casalpusterlengo (MI) il 21 luglio 1944
Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1969
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”
“...I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie”. (Is. 55,8)
L’alba del 24 marzo è stata per sr Isa il sorgere di un giorno nuovo, giorno senza tramonto, il suo “dies natalis”.
Suor Isa, ritemprata spiritualmente dagli Esercizi Spirituali terminati da poco, con l’entusiasmo che la caratterizzava
aveva iniziato un nuovo cammino.
Ma il Signore aveva altri disegni su di lei e l’attendeva nella Sua Casa: un forte mal di testa ha richiesto il ricovero
all’ospedale e, dopo vari esami, le è stata diagnosticata una grave emorragia cerebrale. Consapevole della sua
situazione, si sottopose con speranza alle cure che si rivelarono inutili, per il sopraggiungere di una seconda
emorragia che ha chiuso la sua vita terrena.
Isa, primogenita di una famiglia composta da due sorelle e due fratelli, imparò dai genitori ricchi di fede,
l’importanza della preghiera, il rispetto verso le persone e la gioia del lavoro. Fin da piccola frequentò l’oratorio del
suo paese e divenne presto una delle oratoriane più affezionate e fedeli.
Attratta dallo spirito salesiano, maturò la vocazione religiosa; trascorse gli anni della formazione a Triuggio e
conservò una grande riconoscenza per sr Orsolina Ardissone definendola vera formatrice: “Da lei ho imparato a
conoscere e amare l’Istituto, e a vivere l’unione con Dio attraverso giaculatorie e massime delle nostre Madri”.
Nel 1969 fece la professione Religiosa, poi passò a Torino per lo juniorato; ritornata in ispettoria, a Milano
concluse gli studi di infermiera e conseguì anche l’Abilitazione all’insegnamento nella Scuola del Grado Preparatorio.
Iniziò il suo servizio a Melzo dove per cinque anni esercitò il compito di infermiera.
Poi passò all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia, servizio che svolse con intelligenza, passione educativa e
slancio apostolico fino alla fine, nelle comunità di Legnano Ss Martiri, Ravello di Parabiago, Cinisello Rondinella,
Liscate, Samarate e Sondrio.
Fu responsabile di OCG e, con altrettanto impegno, curò la catechesi e accompagnò con responsabilità e cuore le
neo-catechiste laiche nella loro preparazione. Nei suoi appunti troviamo scritto: “...in tutte le case ho vissuto la mia
vera vita salesiana attraverso l’oratorio, il gioco, la catechesi: quanta gioia e quanta fatica per portare i ragazzi a
Gesù!”.
Sr. Isa fu anche animatrice nelle comunità di Cardano al Campo e Brugherio, vivendo ovunque con
entusiasmo e slancio apostolico la sua vocazione salesiana.
Il suo amore alla vita l’aiutò a sperare fino all’ultimo, ma le vie del Signore non erano le sue.
Purificata dalla sofferenza, ha pronunciato nel giorno dedicato a Maria Ausiliatrice il suo Fiat al Dio della vita
che ha amato e fatto amare.
L’Ispettrice
Sr Graziella Curti

