
 

 

 

 
Carissime sorelle, 
 nelle prime ore del giorno 18 aprile 2010, dall’Ospedale “Fatebenefratelli” di Milano, il Signore della Vita ha 
chiamato a sé la nostra carissima  
 

Suor Rina MONTI 
 

 
 

Nata a  Legnano (MI) il 05 giugno 1915 
Professa a Bosto di Varese  (VA) il  6 agosto 1938 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” 
 
 In questo tempo pasquale tutto parla di Risurrezione e diventa certezza che la nostra carissima Sr. Rina è 
entrata nella vita eterna con lo Sposo Gesù. 
 I suoi appunti offrono un profilo completo della sua vita. Rina è rimasta orfana della madre a soli nove anni 
con un fratello e una sorellina più piccoli. Dopo due anni dalla morte della mamma, il papà si risposò. Questo 
comportò una enorme fatica per Rina, ancora traumatizzata dal lutto, ma superate le prime difficoltà, riuscì a 
rasserenarsi. 
 Rina è cresciuta in una famiglia sana, ricca di fede; conobbe presto l’Oratorio maschile tramite il papà che, 
essendo membro dell’Azione Cattolica, alla domenica vi portava i  tre figli a trascorrere il pomeriggio. 
 In seguito, Rina frequentò l’Oratorio delle FMA.  Nel nuovo ambiente fu contagiata  dalla serenità, dalla 
gentilezza e dall’amore delle suore. In questo clima bello e stimolante maturò la decisione di fare della sua vita un 
dono al Signore per i giovani. Grande fu la gioia quando ottenne il permesso dal papà di entrare in Congregazione. 
 Dopo la Professione religiosa, lavorò in parecchie case dell’Ispettoria con compiti molto impegnativi: a 
Milano Bonvesin come educatrice, a Contra come Assistente delle novizie. Poi fu direttrice per 24 anni consecutivi a 
Milano Viale Suzzani, Rho, Binzago e Metanopoli. Le suore, le Autorità Scolastiche e parrocchiali espressero sempre 
apprezzamento per le sue doti di educatrice, per la capacità di sdrammatizzare qualsiasi difficoltà: “Il Signore ci 
aiuterà anche questa volta,-        diceva - basta sperare in Lui”! 
 Nel 1972, le venne affidato il compito di Economa Ispettoriale, e in seguito quello di Presidente Regionale del 
Ciofs/FP, che incrementò in modo consistente. 
Donna equilibrata e intelligente, in ogni ambito ha lavorato con cuore, competenza e precisione. Aveva chiarezza di 
idee e grande intuizione delle persone e degli avvenimenti.  
Chi conobbe Sr. Rina attesta che la sua caratteristica fu la bontà: una bontà comprensiva con il viso sorridente che 
irradiava serenità e ottimismo. 
 In questi ultimi anni, trascorsi nell’infermeria della casa Ispettoriale, non perse la sua serenità, seppe 
riempire le giornate di preghiera e offerta per l’Istituto, la  Chiesa e per le persone che andavano a farle visita.  
 Sr. Rina si è affidata al Signore e ora, come sottolinea la liturgia del giorno, “Con occhi nuovi contempla la 
gloria del Suo Volto”! 
 
 
         L’Ispettrice  
 
            Sr. Graziella Curti 


