
 
 
La nostra cara sorella Madre Alba, al secolo Giuseppina Prest, il giorno 17 marzo, alle 
20:30, ha lasciato la terra per l'eternità. 
 
Nata il 21 novembre 1928 a Ponte nelle Alpi (Belluno), entrò in Congregazione il 21 
gennaio 1944 a Puos d'Alpago, dove la maggioranza delle Suore Pastorelle si erano 
trasferite, avendo dovuto sfollare a causa della guerra. 
 
Ancor prima della sua entrata nell'Istituto si notava in lei qualcosa che la distingueva 
dalle altre ragazze. Frequentava la scuola di lavoro con molta soddisfazione della Suora 
che insegnava, perché la trovava sempre docile e pronta a prestarsi nelle piccole 
necessità anche delle altre compagne. Era assidua alle adunanze di Azione Cattolica e in 
Chiesa si trovava spesso, da sola, a pregare negli ultimi banchi. 
 
Nei suoi 23 anni di vita religiosa ha conservato ed accresciuto queste sue caratteristiche. 
Sempre molto riservata, di poche parole, dimentica di se stessa, umile e paziente, buona 
con tutti. 
 
Ha svolto il suo apostolato nelle parrocchie di Tonadico, Cinte, Pressano, in provincia di 
Trento. Ovunque l'hanno stimata ed apprezzata per la sua bontà, tanto i parroci come la 
popolazione. Anche se non aveva grandi doti e particolari iniziative, ha operato il bene, 
spesso nel silenzio e nel nascondimento, da vera religiosa, con spirito di umiltà e di 
sacrificio. 
 
Per 12 anni è stata Superiora, incarico che ha tenuto con amore, solo per obbedienza, 
perché sebbene la comunità che doveva dirigere fosse piccola, ne sentiva tutta la 
responsabilità, il timore di non far bene. Infatti ogni tanto mi diceva: «Non sono capace 
di fare la superiora, quando mi toglie?». «Quando sarà volontà di Dio, intanto fatti santa 
così». Certo, era più capace di obbedire che di comandare. 
 
Nel febbraio del 1966, in occasione della visita alle Case, la trovai un po' sofferente e 
intuii che il suo male non doveva essere solo stanchezza, come lei diceva. Non aveva 
esigenze, non reclamava mai niente, mi diceva: «Non si preoccupi, non è nulla, vedrà 
che mi curerò, stia tranquilla!» 
 
Io invece non ero tranquilla, perciò le dissi di partire subito per Albano per fare un' 
accurata visita e prendersi un po' di riposo. Certamente né io né lei pensavamo che la 
cosa fosse grave come risultò subito dalle analisi. Da allora completo riposo, continua 
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cura e periodico controllo medico. Sapevamo che nonostante tutto non poteva guarire, 
ma le si desiderava almeno qualche anno in più di vita. 
 
Era ancora giovane, 38 anni, avrebbe potuto ancora lavorare e fare del bene nella 
Congregazione, ma il Signore ha i suoi disegni e si vede che ora vuol farla lavorare dal 
cielo, non ci resta che dire: sia fatta la sua volontà nella gioia e nel dolore.  Il Signore è 
padrone dei nostri giorni, può chiamarci da un momento all'altro, può darci vita lunga o 
breve, l'importante è essere pronti alla sua chiamata. 
 
Madre Alba si è preparata alla chiamata del Signore. 
 
Il 25 febbraio venne ricoverata nella clinica Regina Apostolorum delle Figlie di S. Paolo. 
L'otto marzo ricevette i Sacramenti, Unzione degli infermi e Viatico, con piena 
cognizione, ben disposta alla volontà dì Dio. Mi disse: «Ho solo questa paura, di non 
saper sopportare altre sofferenze se il male dovesse ancora aggravarsi». «Abbi fiducia, se 
il Signore ti chiederà qualche cosa in più ti darà anche nuove grazie; hai fiducia in Lui?». 
«Sì». 
 
In seguito ebbe alcuni giorni di miglioramento in cui dava a sperare una buona ripresa, 
ma il giorno 17 lei stessa, che non si era mai lamentata, disse: «Oggi non va tanto bene». 
 
Suor M. Tecla l'aveva assistita fino alle 19 e le aveva detto che sarebbe ritornata dopo 
cena con Madre Giuseppina. Infatti tornarono, ma era appena spirata, senza aver fatto 
alcuna   agonia. 
  
Il pensiero della nostra cara Sorella defunta c’impegna a vivere sempre meglio la nostra 
vita di Pastorelle e a tenerci sempre pronte ai disegni divini per ciascuna di noi. 
 
Confidiamo anche nella sua intercessione, dal cielo può aiutarci. Chiediamole vocazioni, 
ella ha fatto un buon lavoro a questo riguardo sulla terra e sarà lieta di fare qualcosa 
ancora dal cielo. 
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