
 
 
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

ci è giunta la notizia che alle ore 1,49 (ora locale del Giappone), nell’Ospedale “Hayashi 
Geka” di Tokyo, il Maestro divino ha chiamato a sé la nostra sorella 

YOKOYAMA EIKO MADDALENA Sr MARIA ANDREINA 
nata a Hokkaido (Sapporo – Giappone) il 4 dicembre 1927 

Entrò in Congregazione nella casa di Tokyo, il 24 ottobre 1952, insieme alla sorella Sr M. Sofia con 
la quale ha condiviso tanta parte della sua vita. Giunta infatti a Tokyo per accompagnare la sorella 
nell’ingresso in Congregazione, le venne offerta l’opportunità di partecipare a un ritiro vocazionale 
per le giovani. Il Maestro l’attendeva a quell’appuntamento certamente imprevisto, e con tutto lo 
slancio del cuore, Sr M. Andreina decise di seguirlo immediatamente nella vita religiosa paolina, 
senza neppure rientrare nella propria famiglia, molto distante dalla capitale.  

Sr M. Andreina e Sr Sofia ebbero occasione di vivere l’una accanto all’altra e di aiutarsi 
vicendevolmente per molti anni. Vissero insieme, a Tokyo, il noviziato che conclusero con 
l’emissione della prima professione, l’8 dicembre 1956. E furono poi provvidenzialmente riunite 
soprattutto in questi ultimi anni quando ambedue ebbero bisogno delle cure e dell’assistenza 
vicendevole: Sr M. Sofia, per una ferita grave al ginocchio venne curata e accompagnata 
quotidianamente all’ospedale proprio dalla sorella. E Sr M. Andreina venne aiutata con tanta 
dolcezza e pazienza da Sr Sofia quando, colpita dal morbo di Parkinson, faceva fatica a muoversi e 
aveva bisogno di assistenza continua. 

Dopo la professione, Sr M. Andreina venne trasferita a Osaka per la diffusione capillare e 
nel 1960 iniziò a svolgere il compito di economa che avrebbe caratterizzato tutta la sua vita paolina. 
Per oltre trent’anni, ad eccezione dei tempi vissuti nell’impegno della diffusione, è stata nella 
comunità di Tokyo, un’amministratrice fedele e sapiente, responsabile e precisa. Amava la 
chiarezza e a volte poteva lasciare l’impressione di essere un po’ esigente, ma era mossa dalla 
convinzione che “il bene si deve fare bene”. Era sempre pronta ad aiutare le sorelle delle case filiali 
prestandosi in tutte le loro necessità, con amore e in silenzio. Per qualche anno è stata pure 
incaricata della computerizzazione. Era una persona intelligente che curava l’autoformazione e la 
studiosità sapendo apprendere dalla vita. Ed era anche un’autista generosa ed esperta: non badava a 
orari e se era necessario, usciva di giorno e di notte, sempre serena e servizievole. 

Con delicatezza, sapeva rendersi presente nella celebrazione di onomastici o compleanni 
preparando biglietti belli e significativi che rendevano felici le sorelle. 

In occasione del suo venticinquesimo di professione, si recò in Italia per visitare i luoghi 
delle origini della Congregazione. A Firenze, fu particolarmente colpita dal dipinto che raffigura 
l’incontro della Maddalena con il Risorto forse perché anche lei, nel Battesimo, aveva ricevuto il 
nome di quella “apostola degli apostoli”. L’immagine le rimase profondamente incisa nel cuore, la 
portò con sé e la tenne, fino all’ultimo giorno, tra le cose più care. Anche durante l’ultimo ricovero 
in Ospedale, quando non era più in grado di bere un sorso d’acqua a motivo di una gravissima 
forma di polmonite, volle avere la possibilità di posare lo sguardo su quell’immagine per risentire 
pronunciare il suo nome, per risentire quella chiamata che aveva toccato la sua vita. E per 
rispondere nuovamente, con tutto l’ardore del cuore: “Rabbunì, Maestro, Maestro mio!”. 

Con affetto.  
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaria generale 

Roma, 6 ottobre 2010. 


