Carissime sorelle,
alle prime luci dell’alba di oggi, 3 ottobre 2013, dalla Casa “Suor Luisa Oreglia” di Varese, il Signore Gesù ha
chiamato a sé la nostra cara sorella
Suor Teresa PIZZERA

Nata a Cesano Maderno (Milano) 27 dicembre 1920
Professa a Bosto di Varese il 6 agosto 1940
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” (ILO).

La vita di suor Teresina ha il sapore delle realtà semplici che paiono tanto normali da passare inosservate. Vissute
però nell’intensità dell’amore e nella fedeltà dell’offerta diventano testimonianza credibile e imitabile.
Teresa, chiamata comunemente Teresina, nacque a Cesano Maderno, un comune a nord di Milano nella bassa
Brianza. A pochi mesi dalla nascita, a causa di un incidente perse il padre, e la mamma dovendo lavorare, affidò la
piccola ai nonni. Teresina trascorse quindi i primi anni di vita con i nonni dai quali assimilò i valori umani e religiosi
arricchendosi di una fede profonda e di una attività istancabile, per cui affrontò sempre ogni lavoro come un
compito esigente da svolgere con amore. In seguito la mamma passò a seconde nozze e altri fratellini rallegrarono la
famiglia. A 14 anni Teresina venne accolta come interna nell’Istituto delle FMA di via Bonvesin de la Riva dove
frequentò gli studi per ottenere il diploma di educatrice di Scuola dell’Infanzia. Il vivere ogni giorno a contatto con le
suore che facevano della loro vita e del loro essere insieme una comunità serena, sempre pronta a dedicarsi alla
missione educativa con cuore allegro, fece sorgere in Teresina il desiderio di donarsi per sempre al Signore.
Nel 1937 chiese di essere accettata nell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice come aspirante e il 31 gennaio 1938,
all’età di 18 anni, iniziò il periodo di postulato. Nell’agosto delle stesso anno passò nel noviziato di Bosto (Varese) e il
6 agosto 1940, all’età di 20 anni fece la prima professione religiosa.
Esperta educatrice, trascorse ininterrottamente 48 anni dal 1940 al 1988, come insegnante di Scuola dell’Infanzia in
parecchie case dell’Ispettoria, e fin che la salute la sostenne, seppe compiere con disponibilità gioiosa e generosa la
missione di bontà e di materna sollecitudine verso i bambini. In qualunque comunità dove fu destinata
dall’obbedienza si distinse per l’amorevole carità verso i bimbi e le giovani dell’oratorio.
La sua disponibilità piena di fede e di gioia rese possibili i molteplici trasferimenti da una casa all’altra. Belledo,
Cardano al Campo, Castellanza, Luino, Biumo Inferiore, Cajello, Barasso, furono comunità che videro la capacità
educativa, discreta, responsabile e saggia di suor Teresina.
Nel 1961 arrivò a Samarate e, in occasione del centenario della casa, venne redatto un libro intitolato: “Samarate e
le sue suore: un cammino che dura 100 anni”, dove sono stati tracciati semplici profili delle suore che, nei cento
anni, hanno dato il loro contributo educativo alla gioventù. Di suor Teresina Pizzera, si dice in particolare: «La Scuola
materna, l’oratorio e la filodrammatica “marciano” a pieno ritmo, sia per numero d’iscritti che per l’intensità e la
ricchezza delle attività e delle iniziative promosse. Suor Teresina, dal tratto fine e delicato, è dedita al servizio
costantemente sorridente e disponibile». Dal 1988 al 2012 suor Teresina passò nelle case di Gallarate, Cinisello “S.
Giovanni Bosco” e Cinisello “S. Maria D. Mazzarello” rendendosi disponibile nei piccoli lavori comunitari. Nel 2012,
all’età di 91 anni, venne destinata alla casa di riposo “Suor Luisa Oreglia” di Varese.
La rottura del femore segnò il suo rapido declino fisico, ma fece anche scoprire la sua vera ricchezza interiore e la sua
pace nell’accoglienza serena dell’incontro con il Signore.
L’Ispettrice
suor Graziella Curti

