Carissime sorelle,
il giorno 16 giugno 2011, dalla Casa di Sant’Ambrogio Olona (Varese), è passata alla Casa del Padre
la nostra carissima
Suor BARTESAGHI Fiorina

Nata a Fabbrica Durino (CO) il 01 settembre 1914
Professa a Bosto di Varese il 6 agosto 1940
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” - Italia

“Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci e in esso esultiamo”
Con questo versetto del salmo 117, il Parroco di Biumo Inferiore (VA) ha dato inizio all’Eucaristia in
occasione del 70° anniversario di professione religiosa di sr Fiorina. A questo evento significativo, oltre alla
partecipazione della sorella e dei nipoti, numerose le persone convenute per festeggiare Sr Fiorina.
La sua famiglia era di profonde radici cristiane; per lei, per i fratelli e le sorelle, è stata la culla dove hanno
ricevuto esempi di onestà, laboriosità, grande apertura agli altri, soprattutto ai più poveri. La fanciullezza di
Fiorina, è trascorsa in un contesto sereno ricco di rispetto e di affetto. Tramite il Parroco del suo paese
incontrò le FMA di Milano Via Bonvesin de la Riva dove conobbe il carisma educativo e l’amorevolezza di
don Bosco. Il contatto con le FMA e il clima gioioso della comunità favorirono la scelta del nostro Istituto.
Dopo il percorso formativo, il 6 agosto 1938, a Bosto di Varese emise i primi Voti.
Svolse la sua missione educativa in diverse case: a Milano Bonvesin, nella Comunità di Castellanza Convitto,
nell’Orfanotrofio di Varese e di Casciago, a Saltrio, a Busto M.A, a Jerago e a Biumo Inferiore. Fu, catechista,
assistente, sarta e maestra di laboratorio, impegni che le permisero di manifestare l’amorevolezza
salesiana, non solo verso i destinatari più diretti, ma anche verso le famiglie. Sempre puntuale nel suo
servizio, creativa nell’intrattenere le giovani, abile nell’ottenere la disciplina senza essere impositiva, vigile e
accurata nell’assistenza soprattutto in cortile, sr Fiorina si spese fino all’ultimo nel dono di sé.
Di poche parole, comunicava con i fatti e il sorriso più che verbalmente. Deferente verso i parroci, si è fatta
voler bene per il suo zelo per le vocazioni sacerdotali e religiose e per le prestazioni richieste secondo i
bisogni delle Parrocchie. Il suo tratto cordiale era apprezzato anche dai laici che, con la stima, le offrivano
quanto era necessario per l’opera educativa. Ovunque Sr Fiorina ha raccolto riconoscenza. Il periodo più
lungo lo trascorse a Biumo Inferiore, dove lavorò con passione e tanto amò.
Nel 1996 iniziò il declino delle forze; per un’assistenza adeguata fu trasferita nella casa di riposo di Bosto di
Varese, dalla quale nel 2003 passò nella nuova struttura di Sant’Ambrogio Olona (VA). Negli anni la
malattia andò progredendo rendendola, a poco a poco, incapace di comunicare.
Con cuore ardente, ha tenuto accesa la fiamma della fedeltà lungo i 70 anni di vita religiosa.
La sua granitica fede, il desiderio di fare sempre la volontà di Dio e l’amore filiale a Maria Ausiliatrice
l’hanno sostenuta nel gioioso annuncio del Regno.
L’Ispettrice
Suor Graziella Curti

