
 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

mentre contempliamo la splendida luce che oggi è scesa sulla terra, nella casa “Tecla Merlo” 

della comunità “Regina Apostolorum” di Pasay City (Filippine), alle ore 22,47 (ora locale) il 

Maestro divino ha chiamato alla vita nuova dei redenti, la nostra sorella 

PASTORFIDE LENY sr MARIA EDVIGE  

nata a Pinamalayan O.M. (Or. Mindoro, Filippine) il 21 aprile 1934 

Entrò in congregazione nella casa “Regina Apostolorum” di Pasay City, il 5 ottobre 1954, dopo 

aver conseguito, in famiglia, il diploma dell’high school e quello di segretaria d’azienda. Fin 

dall’inizio della vita paolina, ebbe la possibilità di sperimentare l’apostolato tecnico nell’attiva 

tipografia di Pasay manifestando una particolare abilità organizzativa e una propensione all’uso 

degli strumenti tecnici per la missione. Visse a Lipa il noviziato che concluse, con la prima 

professione, il 30 giugno 1959.  

Da giovane professa continuò a dedicarsi con zelo, precisione e ogni premura ai lavori di 

tipografia diventando esperta in quest’ambito e dedicandovi tutte le energie. Fisicamente era magra 

e minuta ma aveva una forza straordinaria nel maneggiare la grande macchina da stampa offset e nel 

sollevare e trasportare le pesanti risme di carta. Le sorelle ricordano che era sempre la prima ad 

aprire il reparto e l’ultima a chiuderlo, sempre attenta perché i macchinari fossero puliti e bene 

oleati, pronti per il giorno successivo; sempre interessata a usare gli inchiostri più convenienti ed 

efficaci. E soprattutto sempre preoccupata della qualità della stampa, convinta che ogni libro è, in 

qualche misura, Parola di Dio e perciò dev’essere dignitoso nella forma. Il locale della tipografia 

era per lei davvero una chiesa, le macchine il pulpito dal quale annunciava il vangelo. Amava la 

preghiera per l’apostolato tecnico, composta dal beato Alberione, attraverso la quale percepiva di 

essere lei stessa, uno strumento per la gloria di Dio. Sr M. Edvige è stata una vera “maestra” per le 

giovani in formazione che numerose prestavano aiuto in tipografia e, più tardi, per gli stessi 

collaboratori laici che da lei apprendevano un mestiere molto qualificato.  

La stessa attenzione che riponeva nell’uso delle macchine, l’ha posta nella cura delle sorelle 

ammalate che le venivano affidate. Nel 1971 infatti, ebbe la possibilità di acquisire il diploma di 

infermiera e di dedicarsi a questo servizio nella grande comunità di Pasay. Al di là di qualche breve 

esperienza apostolica diffusiva, nelle comunità di Lipa e Olongapo, è vissuta sempre nella casa 

“Regina Apostolorum” dove si è spesa, con ammirabile impegno e silenziosità nei lavori che le 

venivano affidati.  

Sr M. Edvige è ricordata come un pilastro dell’organizzazione apostolica della provincia 

filippina e come la sorella che per oltre vent’anni, in momenti diversi, si è dedicata con molto 

amore e tenerezza alla cura delle sorelle bisognose di assistenza, accompagnandole dai vari medici 

e nei ricoveri ospedalieri. Aveva una rara capacità di coniugare il duro lavoro della macchina da 

stampa con la dolcezza verso le persone che necessitavano aiuto. 

Da alcuni anni era accolta nel gruppo delle sorelle ammalate a motivo di complicazioni 

asmatiche e una grave anemia. Ormai aveva fretta di festeggiare il Natale con Gesù, in cielo e, 

proprio oggi, il suo desiderio si è avverato. Una sindrome coronarica acuta ha affrettato l’incontro 

con il suo Signore: oggi è spuntato anche per lei il giorno santo, il giorno della luce che non è vinta 

dalle tenebre, il giorno della vita che non conosce tramonto. 

Con affetto. 

sr Anna Maria Parenzan  

Roma, 25 dicembre 2020 

Natale del Signore. 


