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RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO 

 

 
 

Milano, giovedì 26 maggio 2016 Suor Margaret Brambilla è tornata alla casa del Padre 
 

 
         
 
Oggi giorno del Corpus Domini  26 maggio 2016,  Suor Margaret Brambilla è tornata alla casa del 
Padre: il suo amato, il suo "Sole". Nel RnS dall'inizio ed è stata membro del Comitato Regionale 
della Lombardia dal 2001-2003 e precedentemente diocesana della zona 1 Milano. 
 
Il tumore al pancreas non ha fermato il suo servizio agli ammalati all'Ospedale San Raffaele e fino 
all'ultimo ha portato con il suo sorriso, la consolazione e l'amore di Gesù. 
Quando, il 3 marzo 2016, ha incontrato Papa Francesco gli ha detto della sua malattia e della sua 
serenità e gioia di incontrare il Signore.  
Il giorno successivo, in Santa Marta, il Papa ha fatto riferimento alla testimonianza di suor Margaret 
e l'ha portata come esempio. 
 
Al ritorno, lei abituata scrivere poesie ha scritto questa breve carezza: 
 
 
"C’era una volta ...." 
 
C’era una volta una piccola bimba che spesso accompagnava la zia a Messa.  
Era troppo piccola per fare la comunione e la zia tornando dall’altare le dava il bacino di Gesù.  
La bimba si innamorò del “Sole” e occhi negli occhi promise al “Sole”  
che avrebbe fatto nella vita solo quello che Lui avrebbe voluto.  
Passarono gli anni, la bimba diventata grande si dimenticò del patto fatto con il “Sole”.  
Avvenne che un giorno, l’ultimo giorno della maturità, si incontrarono di nuovo occhi negli occhi.  
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Fu un lampo doloroso, improvviso, un flash di innamoramento. Fu un sì molto doloroso ma 
improrogabile.  
Passarono gli anni e lo Spirito di Dio fece crescere giorno per giorno la loro “love story”.  
La bimba ormai adulta era sempre più innamorata del “Sole”!  
Un bellissimo giorno si trovò di fronte, mano nella mano, al “Vicario” del “Sole”.  
Quella veste bianca che tutti vorrebbero avvicinare e toccare come una volta Gesù in Palestina.  
Mano nella mano, sfiorandomi, papa Francesco mi chiese: “Suora quanti anni ha? Da dove viene? 
E’ ammalata?”.  
Santità, vengo da Milano, ho 82 anni e fra qualche mese, se non prima, vedrò Gesù e gli parlerò di 
Lei.  
Che cosa devo dirGli da parte sua?  
“Di starmi vicino!”  
La sua mano si posò sulla mia testa affettuosamente, mi guardò a lungo, cogliendo la mia serenità.  
Così ci si prepara alla morte: un passaggio da una situazione all’altra come Davide: “Io me ne vado  
per la strada di ogni uomo sulla terra” (1Re 2.2). “Gli occhi chiari e luminosi della suorina mi 
colpirono”, riferì Francesco,  
il giorno dopo nella Messa a Santa Marta.  
Ora la suora anziana aspetta di vedere il “Sole” vero e di immergersi in Lui per l’eternità.  
     (Sr. Margaret) 
 
 
 
I funerali di suor Margaret Brambilla hanno avuto luogo lunedì 30/5/2016 alle ore 10:00 nella 
chiesa delle suore di Maria Bambina di via S. Sofia a Milano. 
 
 
 
 
Milano, 26 maggio 2016 


