Carissime sorelle,
il giorno9 giugno 2012, dalla casa Suor Luisa Oreglia di Varese il Signore ha chiamato, nella gioia della Sua
Casa, la nostra cara

Suor CESCUTTI Albina

Nata a Clauzetto (Pordenone) il 4 ottobre 1915
Professa a Bosto di Varese il 06 agosto 1941
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”- Italia

Di origine friulana, Albina nacque in una famiglia numerosa, ( cinque figli) dai profondi valori cristiani.
Nella sua lunga esistenza, ha testimoniato più con la vita che con la parola il suo semplice abbandono alla
volontà del Padre. Quando le fu chiesto, qualche anno fa, di redigere un suo breve profilo, scrisse poche
note, che esprimono l’essenzialità e la semplicità del suo sentire.
Trasferitasi, nella sua giovinezza, dalla sua terra a Milano per lavoro, mentre abitava con una sorella del
papà, ebbe modo di conoscere le Figlie di Maria Ausiliatrice andando all’Oratorio.
In seguito, accettata come figlia di casa in una nostra comunità, osservando la vita gioiosa e dedicata delle
suore, si sentì chiamata dal Signore a seguirlo radicalmente.
Fece il postulato e il noviziato a Milano.
Per motivi di salute, dovette interrompere il periodo della sua formazione e soffrì molto, ma “ho pregato
tanto la Madonna di farmi star bene- scrisse -mi sono abbandonata a lei con tanta fiducia. Ottenni la grazia
e sono contentissima di essere Figlia di Maria Ausiliatrice”
Allo scoppio della guerra, le novizie vennero trasferite a Bosto di Varese dove sr. Albina fece la prima
professione il 6 agosto 1941.
Spese i suoi anni nell’assistenza, nella catechesi e soprattutto nel lavoro della cucina a Samarate, Luino,
Cardano al Campo, Cajello, Locarno.
Giunta nel 2004, ormai anziana e debole di salute, a Varese Maria Ausiliatrice, diede il suo contributo nel “
Laboratorio M. Romero” a favore delle missioni e dei benefattori della comunità.
Nel 2010, ormai novantacinquenne, si arrese alla malattia e alla mancanza di forze, ma conservò sempre il
sorriso e la dolcezza dello sguardo verso le sorelle e quanti l’avvicinavano.
Maria Ausiliatrice, che tanto amava, l’ha accolta in cielo nel giorno di sabato a lei dedicato.
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