
 

 

 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

DOPO SEDICI ANNI DI DIREZIONE SUOR MARIATERESA 

MONTI LASCIA LA SCUOLA E BORGO SANTA CATERINA. 

TRA TESTIMONIANZE DI GRANDE STIMA E SINCERO 

AFFETTO  
 

Ines Turani  

 

Suor Mariateresa Monti è la religiosa che per sedici anni ha diretto la Scuola dell’Infanzia 

«Don Francesco Garbelli» di via Santuario. Ma dal 21 agosto ha lasciato definitivamente sia 

la scuola sia il convento di via Celestini delle Sacramentine per la Scuola dell’Infanzia di 

via Sant’Antonino a Bergamo, vicino alla Casa madre. A dirigere la «Garbelli» è ora Anna 

Maria Pelizzari, di cui avremo occasione di parlare in un successivo articolo. 

 
Suor Mariateresa, determinata ma sempre dolce e sorridente, anche se qualche malanno la insidiava, 

ha vigilato sulle bimbe e sui bimbi della Scuola con sincero interessamento. Infaticabile e 

autorevole, pronta a stimolare, ma anche ad ascoltare e assecondare le iniziative proposte dalle 

maestre e dal Comitato genitori, lascia un ricordo di grande stima e di sincero affetto in chi l’ha 

conosciuta. Insieme a lei abbiamo ripercorso alcune tappe della sua vita. Una vita votata al bene 

comune prima ancora dei «voti perpetui» da suora... Ma procediamo con ordine.  

 

 

 



 

 

L’INFANZIA SERENA A STEZZANO  

È il 25 gennaio 1954 quando Mariateresa Monti nasce a Stezzano, primogenita di cinque figli, tre 

sorelle e un fratello. Papà Alessandro lavora alla «Dalmine» e mamma Teresa Sana è casalinga. 

Un’infanzia serena la sua, scandita dallo studio e dal gioco, dall’aiuto in casa e da un istintivo 

interessamento per gli altri. Racconta: «Dai quattordici anni aiutavo in oratorio come catechista, 

organizzavo giochi per i bimbi e lavoretti per tenerli impegnati. Assolto l’obbligo scolastico ho 

lavorato alle Arti Grafiche come operaia; alla domenica venivo a Bergamo per frequentare la scuola 

di taglio e cucito e avere il diploma. Tuttavia appena potevo ero sempre impegnata in parrocchia e 

con me altre tre amiche spensierate con cui ho condiviso l’esperienza importante di quattro giorni 

con le novizie delle Orsoline di Asola». Non solo. Il parroco la fa partecipare anche al corso per 

fidanzati «per conoscere la vita».  

 

LA VOCAZIONE RELIGIOSA, SCELTA BEN PONDERATA  

Matura così per Mariateresa la decisione di farsi suora. Ha ormai diciannove anni, è una ragazza 

carina e solare, corteggiata dai ragazzi, ma il suo cuore è già votato per la vita religiosa. Per questo 

chiede ai genitori di poter entrare in convento. Spiega: «L’8 dicembre 1973 chiesi ai miei genitori di 

poter entrare in convento. Ad una condizione, che il “sì” dovevano dirmelo come quello che loro si 

erano detti all’altare. La risposta che attendevo da tempo fu: “se questa è la tua strada, vai”. I loro 

volti espressero anche un po’ di amarezza perché pensavano di perdermi». Mariateresa ha deciso 

per l’ordine delle Sacramentine fondato da Santa Geltrude Comensoli e presente a Stezzano. Spiega 

questa scelta come una decisione ben ponderata: «Mi affascinava l’idea dell’Adorazione 

dell’Eucarestia, lo consideravo e lo ritengo un momento fondamentale, come anche l’impegno 

dell’Ordine verso la comunità». Papà Alessandro, tuttavia, temporeggia e le impone di aspettare i 

21 anni prima di entrare in convento. Ma vista la determinazione della figlia, le permette di entrare 

in convento il 15 settembre 1974 a vent’anni.  

 

IL DIPLOMA DI MAESTRA D’ASILO E I «VOTI PERPETUI»  

La vita è fatta anche di coincidenze, sì, perché è proprio il 26 agosto del 1984, nel giorno 

dell’onomastico di papà Alessandro, che Mariateresa prende i «voti perpetui» che la consacrano 

Suora del Santissimo Sacramento. Questo il suo racconto: «Sono entrata in convento a Bergamo 

proprio nel giorno della Madonna Addolorata e del ventitreesimo anniversario di matrimonio di 

mamma e papà. Dal settembre del 1974 al 1977 questi sono stati anni di formazione per la 

preparazione alla prima professione religiosa, che avvenne l’11 settembre 1977, compleanno di 

mamma. E dal 1977 al 1979 ho studiato per diplomarmi maestra d’asilo. La mia vocazione, infatti, 

era anche quella di inserirmi nelle comunità come insegnante nelle scuole dell’infanzia. Il 26 agosto 

1984 ho formulato i voti perpetui». L’esperienza da docente inizia perciò nel settembre 1979 a 

Cavarìe (Treviso) e successivamente ad Agnosine, Bienno e Idro (Brescia), poi a Lodi, Villa di 

Serio e Dorga (Bergamo). In questi anni tiene ogni giorno un diario in cui annota riflessioni e azioni 

educative che si riveleranno preziose. Sottolinea infatti: «Un apprendistato fondamentale per 

dirigere poi la “Garbelli” a Bergamo in Borgo Santa Caterina».  

 

DAL PRIMO SETTEMBRE 2005 DIRIGE LA «GARBELLI»  

Parroco del Borgo nel 2005 è monsignor Andrea Paiocchi che è anche presidente della scuola 

dell’infanzia «Garbelli». Con Martino Piccinini, del direttivo, richiede alla Madre generale delle 

Sacramentine di avere una suora come dirigente. Racconta ancora suor Mariateresa: «Fino al 2005 

c’era stata una comunità di tre suore nell’asilo. Così il primo settembre ho assunto la direzione della 

Scuola dell’infanzia!». Continua sorridendo: «Sono stati 16 anni passati bene, con la libertà di fare, 

di sperimentare per il bene della scuola in grande sintonia con le maestre, il Comitato genitori e con 

la fiducia dei presidenti che si sono succeduti». Prosegue il racconto: «Quando sono arrivata alla 

“Garbelli” le classi erano eterogenee (cioè bimbi dai 3 ai 5 anni ndr). Per esigenze dovute alla 

pandemia del Coronavirus ora le sezioni sono omogenee (solo bimbi della stessa età ndr), ma la 



 

 

disponibilità di tutti ha contribuito a trasformare un’esigenza sanitaria in un’opportunità educativa». 

Conclude serena: «In questi anni bimbi e bimbe sembrano più vivaci e più bisognosi di attenzioni, 

di coccole e come una vera famiglia ci siamo adoperate, le maestre ed io, per il loro bene. Del resto 

– riflette - la “Garbelli” è stata la mia seconda famiglia, se non la prima!». Questo impegno 

educativo ha lasciato un ottimo ricordo di suor Mariateresa. Lo attestano le numerose lettere di 

stima e di affetto che ha ricevuto da parte delle insegnanti, del personale, della presidenza della 

Scuola e della Comunità del Borgo. A lei va l’augurio sincero anche da parte della Redazione di 

continuare la propria missione educativa in via Sant’Antonino con la dedizione e la capacità che la 

connotano. 

 

 
 
 


