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SR. TERESA VALSE' PANTELLINI
SR. TERESA VALSE' PANTELLINI
Teresa Valsé-Pantellini nasce a Milano il 10 ottobre 1878 da una famiglia agiata.

BEATA SR. TERESA VALSE' PANTELLINI
Dai genitori apprende un vivo senso di carità verso i poveri e un profondo spirito di preghiera, mentre riceve un'accurata istruzione
letteraria e artistica e coltiva le virtù umane sotto la guida dolce ma esigente della mamma. A poco più di dodici anni, nel giorno
della prima Comunione, avverte la chiamata allo stato religioso e si offre al Signore con profonda gioia; nell'Associazione delle
Figlie di Maria troverà in seguito l'ambiente adatto alla sua maturazione. Sia nel collegio sia nella sua casa, dove lusso, agiatezze e
divertimenti non le mancano, Teresa vive un costante spirito di lieta mortificazione nascosta. Ed è in spirito di fattivo amore alla
povertà che decide di bussare all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice a Roma, dove risiede con la famiglia, per donarsi al
Signore irrevocabilmente" - come lei stessa dice - nell'educazione delle povere ragazze del popolo. E' ammessa alla professione
religiosa nel 1903, dopo un valido tirocinio come educatrice fra le oratoriane di Trastevere. Fu quello un periodo molto felice. Le
consorelle del tempo la ricordano così: "Sr Teresa sapeva prendere le trasteverine per il loro verso: infatti era abile nel tenere la
disciplina, passando sopra a mille inciviltà e a vari sgarbi". Gli sgarbi... Un giorno una delle ragazze, per un rifiuto ricevuto, le sputò
in faccia. E lei, che pur aveva sortito un "carattere forte", sopportò il gesto con ammirevole edificazione di tutti i presenti.Non
arrestarono il suo cammino di santità i sintomi sempre più insistenti di un male prima indefinibile, poi via via più evidente, che la
consuma. La sua vita di inferma diviene allora vita doppiamente donata. Sente che è giunto il momento di amare la sofferenza - non
solo di accettarla - come dono che la unisce al Crocifisso: "Quello che vuoi, o Gesù, lo voglio anch'io, e lo voglio finché lo vuoi Tu,
o Gesù mio". La sfiducia non trova posto nel suo cuore, approdato ormai al porto dell'amore vero.
Il 3 settembre 1907 suor Teresa conclude il suo itinerario terreno per incontrarsi con il Gesù della sua scelta irrevocabile. E' sepolta a
Nizza Monferrato.
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