
 

 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

questo pomeriggio, verso le ore 17, nell’infermeria della casa “Divina Provvidenza” di Alba, 
il Signore ha chiamato a sé la nostra sorella  

BAIGUERA GIULIA Sr MARIA BENEDETTA 
nata ad Alfianello (Brescia) l’8 febbraio 1920 

Il dolce sorriso che solitamente illuminava il volto di Sr M. Benedetta, rivelava la ricchezza 
del suo cuore, un cuore buono, mite, umile, colmo di amore per le sorelle con le quali ha condiviso, 
fino a qualche giorno fa, con grande fedeltà, i ritmi comunitari scanditi dai diversi appuntamenti 
quotidiani. Faticava a camminare, le gambe erano ormai indurite, ma poneva tutto l’impegno e il 
coraggio per non arrendersi e rimanere, quanto più a lungo possibile, tra le sorelle della sua amata 
comunità albese. Una banale influenza ha indebolito progressivamente il suo cuore, già molto 
provato e curato con l’inserimento di cinque bypass. E’ spirata silenziosamente lasciando a tutte il 
ricordo di una vita di “benedizione”. Realmente questa sorella era “benedetta” di nome e di fatto. 

Entrò in Congregazione il 31 maggio 1939, nella casa di Brescia, ma presto si recò ad Alba 
per il tempo di formazione che visse soprattutto nella legatoria divenendo esperta nell’arte della 
doratura. A Roma, trascorse l’anno di noviziato canonico che concluse con la prima professione, il 
19 marzo 1943, in pieno clima bellico. 

Nel 1947 iniziò il suo pellegrinare nelle comunità dell’Italia per diffondere a piene mani la 
Parola di Dio attraverso la diffusione itinerante dalle comunità di Trapani, Potenza, Campobasso; o 
attraverso le agenzie San Paolo Film di Reggio Emilia e Roma. Fu pure impegnata a diverse riprese, 
nella spedizione dei pacchi alle case filiali dagli uffici centrali di Roma. 

Con la gentilezza che la caratterizzava, svolse per alcuni anni il servizio della portineria e 
del centralino in diverse comunità di Roma e di Albano. Dall’anno 2000 si trovava in Casa Madre 
dove si prestava nei mille servizi di cui una grande comunità ha sempre bisogno e, fino a quando la 
salute gliel’ha consentito, nella confezione delle corone del rosario. Era pienamente convinta dei 
grandi doni che riceveva continuamente dal Signore. Il pensiero che il suo Gesù, l’Amato del suo 
cuore, si faceva piccolo piccolo al punto da mettersi nelle mani di una sorella per farsi rinchiudere 
nel tabernacolo, la faceva esplodere di meraviglia. Quella stessa meraviglia che aveva udito 
esprimere al Fondatore, in occasione degli esercizi della sua prima professione: “Chi può dire 
quanti aiuti particolari manda il Signore a un’anima… Possiamo veramente esclamare: Quanto è 
buono il Signore! Quanto è stato buono con noi! Amatelo questo Gesù e soprattutto abbiate fiducia 
perché il Signore ci chiama alla santità e vi ha messo in mano una ricchezza di mezzi ammirabile”.  

Sr M. Benedetta ha arricchito la nostra Congregazione e tutta la Famiglia Paolina con la  
semplicità, l’amore, l’abbandono quotidiano nelle mani del Padre. Ed ora, finalmente, potrà 
contemplare il suo Gesù e chiedergli direttamente, senza intermediari, come mai nella sua 
grandezza immensa può farsi così piccolo da dimorare in mezzo a noi, nel “buco” di un minuscolo 
tabernacolo.  

La preghiera che oggi la liturgia pone sulle nostra labbra, ha trovato piena risposta nella vita 
di questa cara sorella: “Quando verrò e vedrò il volto di Dio?”.  La sua grande sete del Dio vivente 
è stata appagata ed è stato esaudito il desiderio di quell’acqua che lava e purifica, salva e guarisce 
da ogni male.  

Con affetto. 
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaria generale 

Roma,  8 marzo 2010.  


