Suor Maria Teresa Peinetti – Figlia di Maria Ausiliatrice
Nasce a Pianezza il 15 maggio 1938 da Nicola e Giovanna Crucco ed è battezzata dal parroco mons.
Carlo Maritano nella chiesa parrocchiale il 26 maggio.
Prima di entrare come novizia nel settembre del 1958 a Giaveno è stata una
fedele oratoriana presso le Suore del Cottolengo alla Comissetti, qui ha
frequentato la loro scuola elementare, Presidente dell’Azione Cattolica
femminile e appartenente alla San Vincenzo, la cui Responsabile era al tempo la
Contessa Nicoletta Rossi di Montelera.
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Dalla sua viva voce apprendiamo «che a diciannove anni, in seguito alle
“Missioni popolari” predicate dai Missionari di San Massimo di Torino, don
Pignata e don Mussino, ho sentito la chiamata a essere testimone del grande e
misericordioso Amore del Signore, Gesù, annunciandolo con la mia vita a chi
ancora non lo conosceva e che nei primi mesi dell’Aspirantato, nonostante il
distacco dai famigliari, dalle consuete abitudini, ho provato profondamente la
gioia e la serenità e percepito che quella era la mia strada».

Il 5 agosto 1960 nella chiesa di Maria Ausiliatrice a Torino, è il giorno della Vestizione religiosa cui
parteciparono – come scrisse La Voce del Popolo - «il Vicario, don
Gabriele Cossai, molti parrocchiani, un bel gruppo di Figlie di Maria e
dell’Azione Cattolica.»
Nel 1963 a distanza tre anni, sempre il 5 agosto due pianezzesi Maria
Teresa Peinetti e Maria Luisa Ramello compiono la loro Professione
Religiosa nelle Figlie di Maria Ausiliatrice.
La Voce del Popolo scriverà: «È un fatto molto bello non solo per loro o
le loro famiglie, ma è una gioia per tutta la Parrocchia che si sente in
tal modo privilegiata e benedetta dal Signore.»
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Dopo l’Abilitazione Magistrale suor Maria Teresa è impegnata
all’Istituto Santa Teresa di Chieri dove insegna e segue le ragazze del
Collegio e dell’oratorio.

Da Chieri in Barriera di Milano a Torino per la catechesi nella scuole
elementari della zona e incaricata presso il Centro giovanile delle
Superiori nella parrocchia salesiana don Michele Rua, «una realtà
completamente diversa da Chieri, ma anche lì mi sono trovata bene,
perché mi era confacente la vita di quella Parrocchia, molto frequentata e traboccante di
iniziative.»

È Responsabile per ventinove anni in Case e zone diverse, Perosa
Argentina, To/Sassi, Giaveno, Maria Ausiliatrice/To, ancora Lei:
«dicendo il mio “si” alle Superiore per questa obbedienza che
sinceramente mi costavano, ho voluto credere nell’affermazione di san
Giovanni Bosco: “La vera Responsabile, Guida, Madre di tutte le vostre
Comunità è, e sarà sempre, la Vergine Maria Ausiliatrice, si, lei
passeggia nelle vostre case ed è vicina a ciascuna come aiuto […] E con

Lei, insieme alle sorelle , si è sempre cercato di portare avanti le diverse e tante attività educative
[…] al fine di ottenere – come diceva don Bosco- “Buoni cristiani e onesti cittadini”.»
Nel 2016 dopo tre anni nella casa di To/Lucento, suor Maria Teresa è alla casa “Maria Ausiliatrice”
di Giaveno dove la scuola Primaria e Secondaria è frequentatissima da parecchi alunni della Val
Sangone e Susa. «Il lavoro non manca e anche qui, pur essendo … carica di acciacchi e di anni
cerco volentieri di rendermi utile, anche in considerazione del fatto che c’è anche una infermeria
con parecchie sorelle anziane, ammalate.»

Suor Peinetti ci tiene a ricordare «che ho sempre cercato di voler
bene, incoraggiare, cercare in tutti/e il “punto accessibile al bene” –
come faceva don Bosco – ma devo affermare che sono stata anche
molto contraccambiata. Con molte mie alunne, ormai mamme e in
qualche caso nonne, continuiamo a essere unite con la preghiera
reciproca e con fraterni sms…; a Pianezza continuo ad essere
profondamente legata, non solo per gli affetti famigliari, ma anche
perché nei miei anni di permanenza a Chieri ho avuto la fortuna di
conoscere un “bravo giovane e i suoi ottimi genitori”: l’attuale
parroco don Giuseppe Bagna».
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Don Beppe Bagna, parroco di Pianezza, così la ricorda:
«Conobbi suor Maria Teresa Peinetti negli anni ’70 delle mie scuole superiori. Stavano iniziando
esperimenti di collaborazione tra l’oratorio maschile dei salesiani e l’oratorio femminile delle
salesiane. In quegli anni suor Maria Teresa, che noi chiamavamo “suor Jonni” – non saprei dire il
perché - era responsabile dell’oratorio S. Teresa di Chieri. Insieme a lei noi ragazzi e ragazze
abbiamo realizzato teatri, vissuto gite, organizzato tanti momenti di preghiera.
Sempre gentile, delicata ed attenta a ciascuno. Porterò con me, a partire da quegli anni e per
sempre, un affettuoso ricordo per questa suora di grande preghiera, donna di grande sensibilità,
che ha saputo condividere con noi ragazzi adolescenti tanti momenti importanti per la nostra
formazione umana e cristiana.
Il Signore non ci fa mai mancare persone di valore “utili” alla nostra vita: spetta a noi
accorgercene!»
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