
 
 
 
 
 
 

 
Carissime sorelle, 

questa notte, alle ore 0,35, nell’infermeria della comunità di Alba, il Padre buono ha chiamato 
a sé la nostra sorella 

BORELLO GIUSEPPINA Sr MARIA EDVIGE 
nata a Pezzolo (Cuneo) il 21 agosto 1927 

Mitezza, laboriosità, silenzio, fedeltà, grande spirito di fede, amore alla vocazione paolina: 
sono alcune delle caratteristiche che hanno segnato la vita di questa cara sorella che si è spesa e 
sovraspesa, per oltre cinquant’anni, nella legatoria di Alba arricchendo la propria vocazione di ogni 
grazia e qualificando il servizio apostolico con una professionalità davvero eccezionale. 

Entrò in Congregazione nella casa di Alba il 2 settembre 1939, a dodici anni di età. Venne 
subito inserita nell’apostolato tecnico e fin da allora, apprese dalle labbra del Fondatore che la 
missione di chi prepara la Parola di Dio, è una missione sacra e feconda. E all’infuori di una decina 
d’anni, spesi nella propaganda capillare nelle comunità di Como, Vercelli, Aosta e Savona, è 
sempre vissuta ad Alba e si è sempre donata, giorno dopo giorno, nell’impegno di dare una veste 
adatta, attraente, alla Parola di Dio. 

Visse ad Alba il noviziato che concluse con la prima professione, il 29 giugno 1946. La 
domanda per l’ammissione alla professione rivela la sua docilità e umiltà. Scriveva: «Sono disposta 
ad andare in qualunque posto: in propaganda, all’estero, in missione; ad accettare qualunque 
impiego: spazzare, in cucina, nell’orto e anche a non rivedere più i miei parenti…». Sr Edvige 
cercava davvero solo il Signore, solo la sua volontà. E in questa ricerca umile, silenziosa, 
trasparente, ha realizzato nella sua vita, un vero capolavoro.  

Dal 1957 all’anno 2007, cinquant’anni consecutivi vissuti alla trancia, cioè alla macchina che 
veniva usata per la rilegatura di pregio, per imprimere i titoli in similoro sulle copertine, preparare i 
libri-ricordo per le prime comunioni e cresime o le copertine dei messali. Una produzione che ebbe 
un grande sviluppo proprio in Alba qualificando Casa Madre nella parte tecnica dell’apostolato 
stampa. La sua fedeltà alla trancia era proverbiale. Incurante del male ai piedi, la si trovava sempre 
in piedi, impegnata in un lavoro faticoso che richiedeva precisione e grande dedizione. I piedi di Sr 
M. Edvige non hanno percorso chilometri nella propaganda, ma sono stati ugualmente «i piedi del 
messaggero che annuncia la pace», sono stati l’altare, il luogo della sua offerta quotidiana perché la 
Parola potesse correre nel mondo resa più bella dalla sua fatica.  

E lei stessa era una persona bella, capace di relazioni trasparenti e affettuose, che sapeva 
esprimere una grande dolcezza attraverso il suo sguardo luminoso. Era felice quando in Casa Madre 
si recavano gruppi di sorelle provenienti dalle diverse parti del mondo: il suo cuore si rallegrava e si 
dilatava. E con gioia offriva perché la Congregazione potesse rispondere al progetto di Dio e alle 
intenzioni per cui Maestra Tecla aveva offerto la vita. 

Colpita da un’atrofia cerebrale, ha vissuto gli ultimi due anni nell’infermeria; privata dell’uso 
della parola, ha lasciato che il suo Signore rendesse più preziosa la sua vita e la cesellasse con 
quegli ori che lei stessa aveva usato per rivestire e impreziosire la Parola. La sua vita resa feconda 
anche dalla malattia e dalla sofferenza, è stata avvolta questa notte, dalla nube luminosa e condotta 
per sempre nella pace del Regno. La sua voce diventata cristallina, canterà senza fine le lodi del 
Signore. 

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 1° agosto 2013.  


