
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

il giorno 25 ottobre 2011, dalla comunità “Immacolata Concezione” di Milano, il Signore ha accolto nella 

sua pace 

 

Suor Brambilla Teresa 

 
Nata a Busnago (MI) il 26 ottobre 1930 

Professa a Conta di Missaglia(LC) il 6 agosto 1955 

Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia 

 

Teresina nacque a Busnago (MI) in una famiglia unita e ricca di affetto. Primogenita di tre figli, visse 

un’infanzia serena. Dai genitori apprese l’amore alla preghiera e la laboriosità. 

Ben presto imparò l’arte della maglia e divenne abile maglierista, realizzando lavori per la famiglia e anche 

prodotti su commissione. 

Nei giorni di festa con la sorella più piccola frequentava l’Oratorio diretto dalle suore del Cottolengo, 

l’amabilità delle suore affascinava e interrogava Teresina. 

Tramite don Brioschi (sacerdote Salesiano) amico del babbo conobbe il nostro Istituto e, nonostante i 

timori di papà di perdere la figlia, all’età di 23 anni iniziò il cammino formativo.  

A Milano in via Bonvesin de la Riva fece il postulato e a Contra di Missaglia il noviziato. 

Divenuta FMA, lavorò da maglierista con competenza e precisione in varie case dell’Ispettoria: Milano 

Bonvesin, Timavo e Sesto S. Giovanni. 

Nel 1979 a Varese conseguì l’abilitazione di grado preparatorio, e il diploma per l’insegnamento della 

Religione. Ha dedicato tutta la sua vita alla catechesi in oratorio e all’insegnamento nella scuola 

elementare statale ed era apprezzata dal  direttore didattico e dalle colleghe per la sua preparazione. Era 

capace di relazione con genitori ed oratoriane. Sr. Teresina era una donna di carattere forte, ma bisognosa  

di riconoscimento e affetto. Nei momenti di incontro personale con le sorelle lasciava trasparire il proprio 

bisogno di comunicazione. Amava la preghiera e la vita comunitaria. Improvvise delicatezze compensavano 

momenti difficili e rivelavano il suo lato migliore. 

Da alcuni anni la sua salute andava declinando per problemi di cuore e negli ultimi mesi  una caduta 

accidentale ha richiesto il ricovero ospedaliero. Da poco tornata a casa , era contenta di essere in comunità 

e  accettava più volentieri la cura e l’accompagnamento di cui aveva bisogno. In modo inaspettato Suor 

Teresina ci ha lasciato per raggiungere il suo Signore. 

I lunghi mesi di sofferenza l’hanno purificata e hanno portato a pienezza il desiderio dell’incontro con il 

Signore.   

L’Ispettrice 

Suor Graziella Curti 


