
 
Carissime sorelle,  

il giorno 14 dicembre 2010 dalla comunità di Contra di Missaglia (LC), il Signore ha chiamato allo 
splendore della Luce eterna  la  nostra carissima 

 
Suor  Regina ZAFFARONI 

 
Nata a Turate (CO) il 08 giugno 1916 

Professa a Bosto do Varese il 06 agosto 1941 
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” 

 
 Nei suoi appunti autobiografici sr Regina racconta del periodo della sua prima infanzia e della 
fanciullezza: “Quando nacqui, durante la prima guerra mondiale, mio padre era al fronte. Non ricordo 
quando tornò, ricordo molto bene, invece, le attenzioni e premure nei miei confronti che avevo appena tre 
anni. Ero la terzogenita di nove fratelli”.  
 Regina crebbe in una famiglia ricca di fede, dove ogni figlio era accolto come un dono di Dio. Papà 
Natale faceva l’intagliatore e quando il lavoro scarseggiava si dedicava alla campagna, aiutato dalla 
mamma. All’età di otto anni, essendo rimasta vedova e sola la nonna materna, Regina venne scelta per 
farle compagnia alla sera. Questa donna di grande fede alle cinque e trenta andava alla  Messa e  ben 
presto portò anche la nipotina. Regina, al pomeriggio della domenica, con le sorelle frequentava l’oratorio 
tenuto dalle suore del Cottolengo. Era una ragazza entusiasta e gioiosa, aperta all’incontro con gli altri. Si 
distingueva per le capacità organizzative e l’attenzione nei confronti della bambine più timide. Le suore la 
stimavano molto e ben presto la incaricarono della catechesi. All’età di dodici anni, venne assunta in uno 
stabilimento di filatura, e nel tempo libero, quando il lavoro era urgente aiutava in campagna. La vita era 
semplice e  povera, ma nella famiglia c’era amore. A quattordici anni sentì un’attrattiva per la vita religiosa,  
fu però una percezione passeggera. 
 Con l’arrivo del nuovo Parroco, tutto zelo e fervore, dopo alcune confessioni, Regina sentì con 
chiarezza che il Signore la voleva tutta sua. Si confrontò con il confessore e decise di entrare nel nostro 
Istituto, conosciuto casualmente attraverso le filmine di Don Bosco e Madre Mazzarello, proiettate 
all’oratorio.  Il 31 gennaio 1939 iniziò il Postulato a Milano - Bonvesin. Visse il Noviziato a  Bosto di 
Varese dove  emise i primi voti. 
Subito dopo la professione, a Milano iniziò il suo primo tirocinio come cuciniera, compito che svolse per 
cinquantadue anni. Conobbe diverse realtà dell’Ispettoria: Milano – Cusano Milanino - Triuggio – Cinisello 
Rondinella – Arese – Tirano - Legnano Ss. Martiri – Rho – Contra e Castano.. 
 Nel 1973 passò a Melzo per assistenze varie. In alcune di queste case ebbe la gioia di stare in mezzo 
ai bambini godendo del contatto con le loro famiglie. Partecipò alla vita parrocchiale e preparò numerosi 
bambini ai Sacramenti. Tutto veniva fatto con passione educativa.   
 Nel 1995, fu necessario il trasferimento alla Casa di Riposo di Contra, dove ha offerto al Signore i 
suoi ultimi anni di anzianità. Accettò le sofferenze fisiche  con serenità e spirito di fede trascorrendo le 
giornate nella preghiera e nell’attesa del Signore. Il 14 dicembre 2010, si è incontrata con lo Sposo, dopo 
aver donato tutto. 
 
         L’Ispettrice  
              Sr Graziella Curti 


