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Il giorno 25 giugno 2015 è deceduta a Tortona-Ospedale
la Consorella

SUOR MARIA TERESA dell’IMMACOLATA (S)
(Teresa Unanue)
Nata a Azpetiaz - Guipuscua (Spagna) il 13 ottobre 1939
aveva 75 anni di età e 45 di Professione Religiosa
Apparteneva alla Provincia “Mater Dei” – Italia

“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci
vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della
speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà una
Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).

Sr M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA TERESA dell’IMMACOLATA (S)

Unanue Aizpuru Maria Teresa era nata il 13 Ottobre 1939 a Azpeitia (Spagna).
I genitori, profondamente cristiani, ebbero la gioia e il dono di avere 5 figli, tre sorelle
Suore e due fratelli sposati.
Suor Maria Teresa, non vedente dalla nascita, fin da piccola stette all'Istituto per non
vedenti, educata dalle Suore Domenicane.
Tramite una sua compagna venne a conoscenza della Congregazione delle PSMC, ed
entrò a Dicastillo (Navarra), per fare un’esperienza nel 1965.
In seguito, venne a Tortona (Italia), per continuare il postulandato e il noviziato e fece la
prima professione il 15 Agosto 1969, con il nome di Suor Maria Stefania dell'Immacolata, e
nel 1974 quella perpetua.
Con il trascorrere degli anni, quando fu possibile, fece la domanda per riprendere il suo
nome di Battesimo.
Nella vita religiosa ha saputo unificare la contemplazione con l'azione, infatti amava la
preghiera in modo particolare l'Adorazione Eucaristica e curava la Liturgia con la musica e
il canto.
Era una persona energica, con forte e ferma volontà, soprattutto quando da giovane fu
colpita dal morbo di parkinson.
Nonostante i vari e difficili interventi che ha subito a causa della sua salute, non si è mai
ripiegata su se stessa,
ma finché ha potuto si è sforzata, perché era una persona realizzata nella sua vocazione,
donando gioie e dolori per il bene della sua famiglia, della Congregazione, della Chiesa e
dell'intera umanità.
Con il passare del tempo, la sua malattia andava peggiorando e perciò in varie circostanze
ha ricevuto volentieri il Sacramento dell'Unzione degli Infermi.
Sabato 13 Giugno è stata portata a Casa Madre per ricevere una maggiore assistenza.
Purtroppo due giorni dopo, è stato necessario ricoverarla d'urgenza in ospedale a causa di
un infarto intestinale.

Anche in questo stato ha continuato ad edificare e ad evangelizzare tutte le persone,
comprese le Consorelle, che si sono recate da lei per farle visita e sono state accolte
sempre con un sorriso.
Giovedì 25 Giugno, dopo una lunga e lenta agonia, Gesù Eucaristia l'ha presa con sé per
concederle finalmente il premio Eterno della visione Beatifica del Santo Paradiso.
Cara Suor Teresa, ora che vivi in Dio e gioisci per la sua presenza, continua dal cielo la
tua missione di Adoratrice, intercedendo presso la Misericordia del Signore Sante
vocazioni, per elevare a Dio Trinità, onore, gloria e benedizione.
Riposa in pace.
Comunità suore Sacramentine Tortona

