Carissime sorelle,
oggi, 3 dicembre 2013, nella Casa ‘Maria Ausiliatrice’ di Lecco, ha compiuto l’offerta definitiva di sé
al Padre la nostra carissima

Suor GALLI Maria Bruna

Nata a Lecco il 13 aprile 1935
Professa a Contra di Missaglia il 6 agosto 1958
Appartenente all’Ispettoria Lombarda ‘Sacra Famiglia’

Maria Bruna nacque a Lecco in una famiglia di solide virtù umane e crebbe respirando un clima di
fede semplice e genuina tipica di questa terra. Circondata dall’affetto dei genitori e del fratello, Maria
Bruna visse un’infanzia felice. I genitori gestivano, in proprio, un’autorimessa e Maria Bruna, divenuta più
grandicella, aiutava in negozio nella registrazione e vendita degli accessori. In casa si respirava
un’atmosfera di serenità che contribuiva a formare in Maria Bruna un carattere amabile che si esprimeva
nella gioia e nell’accoglienza cordiale. Narrando alcuni particolari della sua infanzia ricordava:«Ero
tranquilla, serena, felice. Trascorrevo le giornate: al mattino in negozio e nel pomeriggio all’Oratorio. Ero
una persona tranquilla e accettavo le proposte o le richieste senza discutere. Ho avuto compagne buone e
sentivo che tutti, famigliari e compagne, mi volevano bene». Ricordava che l’attrazione per la vita religiosa
era nato con lei e, nel trascorrere degli anni, parecchi episodi l’hanno resa sempre più consapevole che
quella era la sua strada.
Lasciò scritto: «All’Oratorio avevo tanti contatti con le Figlie di Maria Ausiliatrice. Le osservavo e mi
piacevano per il loro spirito e la vita che condividevano con noi e per il loro modo di essere spose di Gesù:
tutto questo mi ha portato a scegliere l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice».
All’età di 21 anni decise di diventare religiosa. La scelta fu facile ed immediata, come lei stessa testimonia,
perché i genitori non posero ostacoli. Il 31 gennaio 1956 raggiunse Milano, via Bonvesin de la Riva dove
iniziò il periodo di formazione iniziale e nell’agosto dello stesso anno passò al Noviziato di Contra di
Missaglia. Visse gli anni di formazione conservando di quel periodo un ricordo semplice e sereno,
profondamente riconoscente per tutto ciò che aveva ricevuto dall’Istituto.
Dopo la professione, completati gli studi, Sr Maria Bruna iniziò la sua esperienza di educatrice, inizialmente
con i piccoli della Scuola dell’Infanzia a Metanopoli e, successivamente, con i bambini della Scuola Primaria
statale a Prato Centenaro. Fu Assistente e insegnante delle pre-aspiranti a Triuggio e a Clusone dal 1962 al
1970 e di quegli anni ricordava con nostalgia la bellezza di una comunità dove si viveva il vero spirito di
famiglia, di preghiera e di vita interiore. Dopo 5 anni di insegnamento nella scuola Primaria di Milano
Suzzani, fu per un anno a Lodi come animatrice di comunità. Dal 1976 al 2001 fu segretaria nelle scuole di
Melzo, Cusano Milanino e Lecco Olate. Nel 2001, un tumore la costrinse all’inazione. Visse con fede, giorno
per giorno, nella certezza di essere tra le mani di Dio e diceva: “Mi costa tanto, ma so che la croce è una
prova dell’amore di Dio” Si è spenta, consumandosi lentamente come lampada che arde a testimonianza di
una esistenza vissuta in gratuità, fedeltà e dolcezza.
L’Ispettrice
Suor Graziella Curti

