Carissime sorelle,
dopo tanto silenzioso e lungo soffrire, all’alba del 13 maggio 2012, dalla casa di Contra di Missaglia (LC), è
stata chiamata dal Signore la nostra carissima

Suor GALBUSERA Regina

Nata a Casatenovo (CO) il 28 febbraio 1926
Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1951
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”- Italia
“Ma io, Signore, contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della Tua presenza”.
Mentre la comunità era raccolta in preghiera, nell’aprirsi del giorno, sr. Regina, dopo l’assopirsi sereno dei suoi ultimi
tempi, si risvegliava alla presenza del Suo Signore.
Regina, primogenita di cinque figli, era nata in una famiglia patriarcale. Leggiamo nei suoi scritti: “La mia famiglia era
composta da 25 membri, due fratelli di papà Fausto con le mogli e i figli. Era una famiglia povera, ma unita, con un
forte spirito di sacrificio. L’ armonia che in essa regnava era favorita dalla nonna, donna energica, di preghiera e di
fede nella Provvidenza. Era bello all’ora dei pasti: tutti avevano il loro angolo e insieme senza differenze, nella gioia si
consumava il cibo. Prima di congedarsi, la nonna ci faceva pregare il S. Rosario intercalato da canti alla Madonna. Io,
essendo la maggiore, aiutavo la mamma e tutta la famiglia nei diversi bisogni. Il tempo libero lo davo in Parrocchia
disponibile a tutto.
La mia vocazione religiosa è nata nella mia famiglia e attraverso gli incontri dell’Azione Cattolica. Ho maturato la
scelta dell’istituto poco tempo dopo l’apertura del Noviziato di Contra di Missaglia, molto vicino a casa mia. Con
l’aiuto del confessore e incoraggiata dalla direttrice Suor Margherita Sobrero ho deciso per la mia scelta. Ai primi
vespri della festa di Maria Ausiliatrice, il 23 maggio del 1948, ho fatto il mio ingresso nell’Istituto, a Milano Via
Bonvesin de la Riva. Ho avuto la gioia di essere stata la prima FMA della Parrocchia seguita più tardi da mia sorella
Flora (Missionaria a Cordoba Argentina) e da quattro cugine e tre parenti salesiani, don Gaetano missionario in Perù,
don Ambrogio e don Damiano”.
Con senso di responsabilità, sr. Regina, visse le tappe formative e si preparò alla professione che avvenne il 6 agosto
1951 a Contra di Missaglia. Iniziò la missione educativa a Paullo, poi a Binzago a Cesano Maderno, con il pensiero
della lavanderia e della guardaroba, assistente dell’oratorio e aiuto nella scuola dell’infanzia.
Nel 1957, continuò il suo generoso donarsi nel pensionato S. Andrea di Milano. Con la chiusura dell’opera, passò
nella casa Lecco. L’ambiente sereno e il contatto con la gioventù permisero a sr Regina una ricca e gioiosa esperienza
apostolica. Le sorelle che l’hanno conosciuta così la descrivono: una FMA capace di vivere e testimoniare la sua
vocazione. Aperta, serena, profondamente unita al Signore e con una grande devozione a Maria Ausiliatrice.
Nel 2008, divenne necessario il trasferimento nella casa di riposo di Clusone; in seguito, per essere più vicina ai
parenti, a Contra di Missaglia, dove ha trascorso i suoi ultimi anni offrendo le sue sofferenze con la consueta serenità
e riservatezza. Le condizioni di salute sono andate via via aggravandosi e all’alba del giorno del Signore, nella festa di
Maria Domenica Mazzarello, ci ha lasciate per il cielo.
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