
        ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI MADRE RUBATTO 
 
 
Suor Fausta (Maria Bambina) Milesi  
di Roncobello (BG) 
di 66 anni di età e 42 di vita religiosa 
è deceduta il  9 gennaio 2010  
nella Clinica San Francesco (Bergamo)  
 
 
 
       “Venite, benedetti dal Padre mio, 

 ricevete il Regno preparato per voi 

fin dall’origine del mondo”(Mt. 25,34) 
 
     
Sorelle carissime,     

il Signore è con noi nell’ora della prova, e noi nell’ora del dolore pur con sofferenza, 
lo ringraziamo per averci donato suor Fausta che oggi riconsegniamo al Suo amore immenso 
e misericordioso. 

Suor Fausta è nata da una famiglia ricca di fede e sempre aperta all’accoglienza, 
all’amore e alla donazione per sostenere i più bisognosi. Anche lei eredita questa ricchezza 
infatti la sua fede è salda non solo nei momenti di luce, ma anche nel tempo buio della 
tempesta. Così viene condotta da Dio a non porre la fiducia nelle forze umane ma nella forza 
di Cristo presente nella sua vita. 

In giovane età accoglie il primato di Dio nel suo cuore e a Lui si consacra. La sua è 
una risposta pronta e decisa, assoluta, senza condizioni nel seguire il Carisma della Suora 
Cappuccina sgorgato dal cuore di Madre Francesca. 

Nel cammino iniziale della formazione religiosa la ricordiamo tutta “fervore”; niente 
aveva senso per lei tranne l’amore di Dio, tutto riteneva dono di Dio da donare al povero. 

 

Suor Fausta nostra cara, nella gioia della donazione la tua vita, ad un certo punto, 
ha incontrato per la prima volta la sofferenza della malattia che la minacciava. Noi tutte 
con insistenza abbiamo chiesto alla Bontà infinita di Dio il miracolo della guarigione… Il 
Signore ha voluto esaudirlo e tu, subito, hai accolto il suo invito ad essere missionaria in 
Brasile con entusiasmo, passione e  completa dedizione.  

Per tanti anni in quella Regione hai collaborato “con tutto il cuore, con tutta la 
mente e con tutte le forze” con il Dio Provvidente ed hai servito in generosità il Vangelo 
delle beatitudini tra i suoi poveri, affamati ed assetati di salvezza.  

Poi una seconda volta è tornato il tempo della malattia, ti abbiamo invitata a tornare 
in Italia per le cure ma ci hai assicurato che il Brasile ti offriva il necessario, con molto 
timore ti abbiamo lasciato seguire quanto il cuore e l’amore per i poveri ti suggeriva. 
Quante volte, Fausta, mi hai ripetuto e rassicurato: “Non ti devi preoccupare perché anche 
a São Luis posso fare tutti gli esami clinici...” e proprio rimanendo in quella terra amata eri  

 



 

soprattutto attenta a consumare la volontà di Dio, che hai accolto fino in fondo con amore e 
fiducia incrollabile. 

Abbiamo compiuto così insieme la Volontà di Dio, le sorelle con tenerezza 
premurosa ti hanno curata in ogni modo, fino a quando ti sei arresa per ritornare in Italia. 

Anche qui la tua sfida quotidiana era quella di poter riuscire a scoprire il Signore in 
ogni difficoltà per poterlo accogliere con soddisfazione gioiosa.  

Sei diventata per noi un “Sacramento” della presenza benevola di Dio.  

Nei tuoi anni di servizio missionario hai vissuto la vigilanza anche nella più acuta 
fatica e delusione. Questa ti teneva sempre aperti gli occhi, ma soprattutto il cuore, per non 
lasciar sfuggire la dimensione divina dentro ogni situazione. Nelle realtà più comuni ed 
ordinarie, la presenza di Dio e la sua continua azione salvifica ti hanno preso il cuore. Sì, 
suor Fausta, è stato un difficile compito e proprio nel pianto me lo hai confidato, ma è stato 
un compito molto fecondo e “gioioso” perché nella fede ti affidavi al suo  mistero. 

Le prove hanno scavato in te il vero senso della fiducia e hanno purificato le 
motivazioni delle tue domande trasformate, in seguito, in domande di salvezza. 

Così nell’ultima malattia hai atteso e gustato l’ultimo passaggio del Signore con 
vigilanza operosa sempre pensando al Brasile. 

 
Ora suor Fausta è nella gloria del Paradiso e continua a guardarci con i suoi occhi 

buoni, pieni di affetto e ricolmi della gioia e della Carità di Dio.  

Con Madre Francesca gode la pienezza nella contemplazione delle beatitudini tanto 
desiderate. Noi sorelle, unite con suor Pia, affidiamo i fratelli e i famigliari da lei tanto amati 
alla sua preghiera, le nostre fraternità del Brasile Nord-Est con le schiere dei poveri. Con lei 
preghiamo per tutti coloro ai quali ha voluto bene.  

Chiediamo a suor Fausta di aiutarci a vivere nella certezza che “pur trovandosi 
lassù, è ancora con noi, e noi pur dimorandoci quaggiù, siamo con lei” (S. Agostino). 

Ciao Fausta, ti portiamo nel cuore. 

        
 
Roma, 9 gennaio 2010  


