
 
 
 
 
 

 
Carissime sorelle,  
  il giorno 20 ottobre 2009, dalla casa di riposo di Contra di Missaglia (LC) il Padre ha accolto nella sua 
dimora la nostra cara sorella  

      Suor BETTINELLI Bianca 

 
Nata a Milano l’8 gennaio 1921 

Professa a Bosto di Varese il 6 agosto 1945 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” 

 
“Beato chi abita la tua casa e sempre canta le tue lodi”. Sr Bianca, in questo mese del Rosario ha concluso nella pace 
la sua vita terrena per cantare con la sua bella voce le lodi nella casa del Paradiso. 
Era nata in una famiglia di nobili principi cristiani, i suoi genitori hanno offerto con generosità a Dio e all’Istituto delle 
FMA la loro unica figlia. Pregava molto la Madonna perché l’aiutasse a realizzare la sua vocazione, e grazie alla guida 
forte di Mons. Bernini, suo Direttore Spirituale e allora cappellano a Milano – Bonvesin, superò tutte le difficoltà 
perché aveva la chiarezza dell’ideale prescelto: diventare salesiana come le sue suore dell’oratorio. 
Entrò nell’Istituto il 31 gennaio 1941, e così lasciò scritto: “Il tempo della formazione fu un periodo vissuto con gioia 
immensa, ho trovato nelle suore delle guide sagge che mi hanno aiutata a capire e a vivere l’unione con Dio e ad 
ascoltare la voce dello Spirito”. 
Dopo la professione religiosa fu inviata in diverse case dell’Ispettoria: Castano, Lecco, Zoverallo, Milano Bonvesin, 
come sarta e ricamatrice, insegnante di Musica, Direttrice, Economa Ispettoriale. Le ragazze si sentivano attratte 
dallo spirito esigente ma sereno con cui accompagnava la sua attività e mentre imparavano il ricamo e il mestiere di 
sarta facevano tesoro dei suoi insegnamenti di vita cristiana.  
Insegnava a cucire e più ancora a risparmiare, a utilizzare nel modo appropriato gli utensili, a gestire il loro piccolo 
guardaroba. Voleva a tutte molto bene, si interessava di quanto poteva loro occorrere per la salute, per la scuola... 
Esigente nell’ordine, ma anche molto premurosa.  
Una testimonianza dice: “Fu assistente delle ‘orfanine’, apparentemente sembrava una persona estremamente 
esigente che incuteva soggezione, ho potuto constatare invece che con le bambine era di una tenerezza materna, le 
seguiva con amore”.Nelle case dove è passata ha saputo dare la sua esistenza con disinteresse e generosità senza 
limiti. Fu abile nelle doti di governo, sia da direttrice che da economa Ispettoriale. La sua autorevolezza era accolta 
dalle autorità civili ed ecclesiastiche; sapeva relazionarsi con eleganza e dignità religiosa come  pure adattarsi alla 
gente semplice e dare saggi consigli creando con le persone rapporti profondi. Di sano e buon criterio umano e 
religioso, si è dimostrata una persona concreta. 
Capace di preghiera e di riflessione profonda partecipava il più possibile alla vita comunitaria, dimostrando grande 
adattabilità nei lavori casalinghi, amministrativi, pastorali, era saggia nelle spese, nel progettare e nel prevedere. 
Sapeva collaborare con ogni superiora, benché ognuna avesse il suo timbro. 
Nel 2006 fu trasferita nella Casa di riposo di Contra di Missaglia, visse questi ultimi anni disponibile e docile alla 
volontà di Dio. La Madonna aprì il cielo a Sr Bianca quasi improvvisamente: era pronta per donare a Dio il ricamo di 
una vita intessuta di fede e di grande amore. 
Grazie Sr Bianca per quello che sei stata per noi e implora per il nostro Istituto il dono di numerose vocazioni della 
tua tempra.  
          L’Ispettrice 
                 Sr Graziella Curti  


