
 

 
 
 

Carissime sorelle, 
questa notte verso le ore 2,30, nell’infermeria della comunità di Alba, il Padre misericordioso ha 

chiamato a sé la nostra sorella  

GRAGNOLATI ADELINA Sr GIUSEPPINA 
nata a Montemarzino (Alessandria) il 15 novembre 1921 

Sr Giuseppina si trovava ad Alba da circa tre anni, in seguito al declino della salute causato 
anche da una forma di ictus che le impediva la deambulazione. Praticamente Sr Giuseppina ha vissuto 
questi ultimi anni in carrozzella ma è sempre stata molto vigile e serena, in una profonda unione al suo 
Signore e Maestro. Era diventata quasi cieca ma con fedeltà si impegnava a leggere e a studiare le 
Costituzioni, attendendo con entusiasmo i fascicoletti di commento ai vari articoli sui quali tutte le 
comunità stanno riflettendo.  

Entrò in Congregazione nella casa di Alba, il 17 gennaio 1945, a ventiquattro anni, un’età per 
quel tempo matura. Le cronache del tempo raccontano che due sorelle, della comunità di Tortona, si 
recarono al suo paese percorrendo ben diciotto chilometri a piedi, in una giornata di freddo intenso e con 
venti centimetri di neve, per accompagnare la giovane Adelina in comunità. Era ancora tempo di guerra 
e Sr Mansueta Chiesa raccontava che per la strada si incontravano solo camionette delle Brigate Nere 
che rastrellavano la zona seminando ovunque lacrime e sangue. Anche il viaggio da Tortona ad Alba fu 
molto disagiato. Raccontava ancora Sr Mansueta: «Il freddo ci aveva indurito le gambe ma ci sentivamo 
vittoriose e contente per aver dato un nuovo fiore alla Congregazione». 

Dopo qualche tempo trascorso a Lodi impegnata nella propaganda, nel 1947 Sr Giuseppina si 
recò a Roma per il noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1948. 

Nel 2008, in occasione del sessantesimo anniversario di professione, scriveva, con la sua 
bellissima grafia, quasi una litania del grazie: «Quando ad Alba, il giorno di San Giuseppe 1948 ho 
detto il mio sì al Maestro divino, non pensavo certo di arrivare oggi a dirgli: grazie perché tu, o mio 
Maestro, sei il Fedele, io ho cercato solo di fare del mio meglio nonostante la mia pochezza. Grazie per 
il dono di tante sorelle che mi hanno accompagnata in questi numerosi anni di vita e di consacrazione. 
Grazie per il dono dell’apostolato paolino, da me vissuto nelle sue diverse sfumature. Grazie per le tante 
cose belle che ho vissuto e che mi hanno fatto gioire. Grazie anche per le difficoltà, i dolori, le fatiche. 
Grazie perché nella mia vita ho potuto conoscere il beato Alberione e la Prima Maestra Tecla. Grazie a 
tua madre Maria, venerata, pregata e amata: a lei come Regina degli Apostoli mi sono rivolta per avere 
sostegno e conforto. Grazie soprattutto perché da te, mio Signore e Maestro, mi sono sempre sentita 
accompagnata, protetta e amata».  

Nella sua lunga vita, Sr Giuseppina è passata nelle nostre comunità facendo del bene e 
irradiando pace e serenità. Così a Como e a Lugano dove donò le sue energie giovanili nella diffusione 
capillare; a Milano dove si spese nel servizio di portineria; ad Alessandria e a Tortona dove fu una 
librerista attenta e convinta; a Lugano, ad Aosta e a Torino dove prestò quei servizi tanto necessari al 
buon andamento della comunità. Con altrettanta generosità e con sofferenza per doversi assentare dalla 
vita comunitaria, dedicò alcuni anni all’assistenza della mamma anziana e ammalata. Sr Giuseppina era 
una sorella essenziale, generosa e disponibile, preoccupata di rispondere, nella fedeltà, alla Fedeltà del 
Signore che l’aveva coinvolta nel suo amore. 

Nella luce della Provvidenza, possiamo leggere come un grande dono l’ultima chiamata che il 
Padre le ha rivolto, nel silenzio della notte, in modo dolce e delicato, senza attirare l’attenzione delle 
infermiere che l’avevano appena visitata. Per un disegno amorevolissimo, Sr Giuseppina che era stata 
predestinata a «essere conforme all’immagine del Figlio», ora è stata chiamata a vivere per sempre nella 
gioia dei santi.  

Con affetto. 
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
          Vicaria generale 

Roma, 26 ottobre 2011.  


