
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 ci giunge la notizia che alle ore 13,56 (ora locale), nell’Ospedale “Toranomon Byoin” di Tokyo 

(Giappone), il Padre di ogni bellezza ha chiamato a vivere nella Bellezza eterna la nostra sorella 

YANO SHIGEKO Sr PIERANGELA 

nata a Nagasaki (Giappone) il 1° gennaio 1933 

Narrare la vita di Sr Pierangela vuol dire parlare di stupende composizioni floreali e di artistiche 

pitture ma vuol dire anche parlare di gioia e di armonia, di amore e di generosità, di donazione piena. 

Nel maggio 2017, in occasione della visita fraterna del governo generale, aveva ricevuto la notizia 

dell’aggravarsi delle sue condizioni fisiche: il cancro al seno si era diffuso in tutto l’organismo. Ma 

nonostante questo, continuava a svolgere serenamente il suo compito di superiora, irradiando tanti 

sorrisi... Era malata ma non aveva voluto rinunciare alla gita annuale che lei stessa aveva organizzato 

per la comunità e i collaboratori. E la ricordiamo con un caratteristico cappellino, mentre sorbiva il 

gelato cercando di rallegrare il gruppo. La sua unica preoccupazione era quella di non far pesare sulle 

sorelle la sofferenza che certamente stava vivendo. 

Entrò in Congregazione nella casa di Tokyo (Giappone), il 24 dicembre 1954. Dopo i primi anni 

di formazione, visse a Tokyo il noviziato che concluse con la prima professione, il 30 giugno 1959. 

Manifestò ben presto il suo talento artistico come pittrice e già durante lo juniorato, vissuto a Tokyo e a 

Nagoya, iniziò a contribuire all’editoriale “Paoline” illustrando i libri per bambini scritti da Sr Generosa 

Wakita: “La Madre di Gesù”, “Il Natale”, “La nascita di Cristo”, furono best sellers, a basso costo, che 

ebbero una grandissima diffusione specialmente attraverso la “propaganda” a domicilio.  

Ma soprattutto Sr Pierangela è conosciuta per le bellissime pitture floreali: ricordiamo le copertine 

della rivista femminile “Akebono” che questa cara sorella ha illustrato per quasi quarant’anni, fino alla 

sua chiusura, nell’anno 2015. 

Nel 1966, i suoi quadri, tutti a soggetto religioso, vennero esposti in una galleria d’arte nel centro 

di Tokyo, a Ginza, e furono un’occasione per presentare la Parola di Dio anche in ambiente laico. Il 

giornale cattolico dell’epoca, spiegava che queste pitture avevano un fascino particolare per i colori 

usati ma anche perché Sr Pierangela dipingeva non per farsi notare ma solamente per dare gloria a Dio.  

Il suo animo gentile ma anche schietto e risoluto, la rendeva una superiora molto amata. Dal 1996 e 

fino allo scorso anno, è stata per ben sei volte superiora della comunità provinciale o della grande 

comunità di Tokyo. Sapeva diffondere leggerezza e amore, accoglienza e benevolenza. Poneva l’arte al 

servizio della comunità curando il giardino del comprensorio, preparando meravigliose composizioni di 

fiori per la cappella, il refettorio o altri luoghi comuni. Le sue mani magiche facevano esplodere di allegria 

gli ambienti e tutta la casa. E ogni tanto, con molta sapienza, organizzava una vendita di beneficenza 

invitando vicini e conoscenti, cogliendo l’occasione del “bazar” per fare opera di evangelizzazione. 

 Nell’anno 2013, le venne diagnosticato un tumore al seno per il quale subì un intervento 

chirurgico. Nel maggio 2017, il male prese nuovamente il sopravvento, con metastasi diffusa. Fino a 

quando ha potuto, con il suo spirito molto volitivo, ha continuato a lavorare, a dipingere, a donarsi per le 

sorelle. Nello scorso mese di ottobre, ha dovuto essere ricoverata in Ospedale: ha vissuto queste ultime 

settimane nel rendimento di grazie, nella gioia per un breve ritorno in comunità, nella consapevolezza 

che ormai era attesa per contemplare «il più bello tra i figli dell’uomo». L’accompagnava la certezza 

paolina: «Niente e nessuno potrà separarmi dall’amore di Cristo» (cfr. Rm 8,35).  

Ringraziamo questa cara sorella perché attraverso la sua vita, i suoi disegni e le sue pitture, ha 

realmente «preparato la via al Signore» e per molti, ha reso più vicina la salvezza. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

superiora generale 

Roma, 15 dicembre 2018. 


