Carissime sorelle,
Nelle prime ore del pomeriggio di oggi 17 dicembre 2013 il Signore ha chiamato nella sua dimora di luce,
dalla casa di Contra di Missaglia, la nostra cara

Suor Olga FUSARI

Nata a Corte Palasio (Milano) il 28 settembre 1921
Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1948
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia”- Italia

Corte Palasio è un comune dell’Alto Lodigiano, una zona ricca di memorie medioevali e la cui popolazione era, al
tempo in cui nacque Olga, tutta dedita all’agricoltura. Il papà esercitava l’attività di muratore e la mamma, casalinga
si dedicava all’educazione delle figlie; entrambi testimoniavano una solida fede cristiana alle loro quattro figlie di cui
Olga era la maggiore.
In famiglia si lavorava, si pregava, si cresceva volendosi bene e vivendo una profonda intesa. A quei tempi la povertà
era di casa, e il lavoro saltuario del babbo non bastava a mantenere la famiglia. Racconta la sorella:«Si era in tempo
di guerra, scarseggiavano i viveri e la fame si faceva sentire. La nonna, che abitava vicino, a volte si privava del suo
cibo per portarlo a noi e lo faceva con tanta grazia che sembrava fossimo noi a fare un dono a lei».
Olga aiutava la mamma e, divenuta più gradicella cominciò a lavorare come sarta. Subito imparò così bene che prese
a confezionare abiti e biancheria anche per gli esterni e così, i pochi guadagni, contribuirono ad arrotondare il
bilancio familiare. Il poco tempo libero lo trascorreva in parrocchia, nell’attività dell’azione cattolica e all’oratorio
dove le FMA avevano aperto la Scuola dell’Infanzia, il doposcuola e il laboratorio di cucito
Il desiderio di farsi religiosa era presente nella vita di Olga e a contatto poi con le FMA sentì di essere chiamata ad
una vita tutta consacrata al bene delle giovani. Ma la sua presenza in casa era ritenuta necessaria perché col suo
lavoro contribuiva a sanare l’economia familiare.
Fnalmente, all’età di 25 anni, chiese di essere ammessa nell’Istituto delle FMA e, il 29 gennaio 1946 raggiunse Milano
dove iniziò il periodo di Postulato e in seguito a Contra di Missaglia il Noviaziato. Fatta la Professione religiosa il 6
agosto 1948 venne inviata a Legnano come assistente delle Convittrici, un’attività che svolse per 23 anni nelle case di
Legnano, Cesano Maderno e Cusano Milanino. Fu portinaia per 10 anni nelle case di Melzo e Milano in via Bonvesin
de la Riva e animatrice di comunità per due sessenni nelle case di Arese e Contra di Missaglia.
Nonostante i suoi impegni, non tralasciò mai di aiutare le sorelle nella confezione degli abiti e della biancheria
offrendo con amabilità la sua collaborazione in ogni attività. Sempre condiscendente ad ogni richiesta e a chiunque
le chiedesse un aiuto. Chi conobbe suor Olga la ricorda attenta a tutto e a tutti. Non la si vedeva mai con le mani in
mano. Infaticabile, generosa, dimentica di sé, si sentiva amata ed esprimeva un’immensa gratitudine per tutti quelli
da cui riceveva aiuto e comprensione.
Dopo i sei anni di Animatrice di comunità dal 1992 al 1998, rimase nella casa di Contra di Missaglia offrendo la sua
disponibilità in particolare nel confezionare e riaggiustare gli abiti. Lavorò fino all’ultimo e la morte la colse quasi
improvvisamente per farle continuare la novena e celebrare la festa del Natale in paradiso.
L’Ispettrice
Suor Graziella Curti

