Carissime Sorelle,
il giorno 6 aprile 2013, dalla Casa di Melzo “S. Giuseppe” (Milano), il Signore ha chiamato a sé, dopo
tanta sofferenza, la nostra cara sorella

Suor Teresa MORNATA

Nata a Binzago (Milano) il 24 aprile 1923
Professa a Contra di Missaglia (Lecco) il 6 agosto 1950
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia

Suor Teresa nacque a Binzago in una famiglia numerosa, ricca di valori cristiani, alla quale Dio fece il dono
di 7 figli di cui Teresa era la maggiore. Molto presto, cominciò a lavorare in una tessitura di Cesano
Maderno per contribuire economicamente, assieme al papà, esperto falegname, a far quadrare il bilancio
familiare. Serena, giudiziosa, amante delle attività che si svolgevano nell’oratorio e sensibile alle
sofferenze, all’età di 18 anni conseguì il diploma di infermiera nell’ospedale psichiatrico di Mombello in
Limbiate. Frequentando le FMA, Teresa andava man mano osservando il loro stile di vita, la gioia, lo spirito
di sacrificio e la loro sollecitudine nel passo e nelle attività apostoliche. Ne parlò al confessore, e quando si
decise di comunicare in famiglia il suo desiderio di donarsi al Signore, sorsero molte difficoltà perchè i
genitori avevano fatto grande affidamento su di lei.
Nel 1948, all’età di 25 anni, Teresa potè coronare il suo desiderio: essere FMA. Trascorse il periodo di
aspirantato e postulato a Milano e nell’agosto del 1948 entrò nel noviziato di Contra di Missaglia per
prepararsi al dono totale della propria vita al Signore. La professione religiosa, nel 1950, la portò a vivere la
sua consacrazione, come guardarobiera, dapprima nel Convitto di Legnano, in seguito a Lecco, Bonvesin de
la Riva e Milano Via Tonale, accettando serenamente di cambiare casa ogni anno.
Nel 1954 venne inviata a Milano “Maria Immacolata” come assistente delle “Figlie di casa” ragazze che,
mentre offrivano il loro lavoro per l’ordine degli ambienti, non solo venivano retribuite, ma ricevevano
un’educazione. Suor Teresa seguiva queste ragazze con tanto affetto e premura materna.
Nel 1960 fu trasferita a Melzo come guardarobiera. In quel tempo la casa “S. Giuseppe” ospitava le
persone anziane e suor Teresa non calcolava né fatiche né sacrifici lavando e stirando la loro biancheria in
modo che fossero sempre ordinate. Nonostante il lavoro intenso, ogni domenica dedicava parte del suo
tempo rallegrando le ragazze in oratorio, distribuendo i dolci. Donna di preghiera, sempre la prima ad
alzarsi e in cappella, nel contatto quotidiano con il Signore, trovava la forza per superare limiti e difficoltà.
In questi ultimi tempi dovette lasciare con sofferenza il suo lavoro di guardarobiera, accettando
serenamente gli acciacchi dell’età e della malattia. Il Signore l’ha chiamata alla gioia del paradiso dopo aver
lavorato, pregato e offerto per 53 anni nella casa di Melzo “S. Giuseppe”.
L’Ispettrice
Suor Graziella Curti

