
 

 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 
 questa sera, verso le ore 21 (ora locale), nella casa “Tecla Merlo” di Pasay City (Filippine), il 
Signore misericordioso ha bussato una seconda volta alla porta della comunità chiamando a sé la nostra 
sorella 

GUION DAFROSA Sr MARIA VINCENZINA 
nata a Barotac Nuevo (Iloilo – Filippine) il 4 gennaio 1926  

Possiamo bene applicare a Sr M. Vincenzina le parole che Gesù ci rivolge oggi, nella liturgia 
che esalta la tenerezza e la fedeltà del suo Amore: «Ti rendo lode, Padre, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Nella sua lunga vita paolina, Sr M. Vincenzina è 
stata animata dal desiderio di essere una piccola nelle mani di Dio, compiendo sempre la sua volontà; di 
essere apostola sempre e ovunque perché il Vangelo potesse arrivare a molti attraverso la sua donazione 
umile e generosa. Scriveva in una sua nota: «Con l’aiuto della grazia di Dio, voglio vivere tutta la vita 
nello spirito d’obbedienza. Voglio obbedire a qualunque disposizione, essere pronta ad andare dove 
l’obbedienza mi chiederà di andare sia all’estero che attraverso i lavori più semplici che mi saranno 
affidati». E seguendo gli insegnamenti del Beato Giacomo Alberione e di Maestra Tecla, pose come 
meta di tutta la sua vita, la santità.  

Entrò in Congregazione nella casa di Lipa, il 26 giugno 1950. In questa comunità visse il postulato e 
il noviziato che concluse, con la prima professione, il 29 giugno 1953. Per quasi vent’anni si dedicò alla 
diffusione capillare e collettiva nelle comunità di Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Iloilo. La propaganda le era 
entrata profondamente nel cuore: visitava ogni casa, ogni quartiere, ogni barrio, anche quelli più poveri, tra 
grandi difficoltà e disagi, convinta del bene che poteva derivare da letture sane che diffondevano valori 
evangelici. Le sue convinzioni sull’efficacia della missione paolina, contagiavano sorelle, parroci, laici. Era 
felice di collaborare alle Feste del Vangelo che coinvolgevano intere parrocchie e non badava a rinunce. La 
Prima Maestra che aveva visitato quattro volte le Filippine,  ritornando dai suoi viaggi parlava con 
commovente ammirazione dello spirito di sacrificio di quelle propagandiste.  

Dall’inizio degli anni Settanta lasciò la “propaganda” tanto amata per porsi a servizio delle librerie 
nelle comunità di Pasay City, Lipa, Iloilo, Bacolod, Zamboanga. La presenza di Sr M. Vincenzina irradiava 
gioia, gentilezza, sapore di vita evangelica. Aveva la sola preoccupazione di fare il maggior bene possibile e 
per questo, ogni ufficio, ogni servizio era importante. E nella logica della fede era importante anche la 
sofferenza fisica e morale perché poteva essere offerta per la conversione delle persone più lontane dal 
Signore.  

Negli ultimi vent’anni, Sr Vincenzina ha continuato a donare le proprie energie nell’apostolato 
tecnico e nei servizi alle sorelle della grande comunità di Pasay City ma anche della piccola comunità di 
Iloilo. Da alcuni mesi si trovava nell’infermeria per curare una grave forma di ipertensione arteriosa e 
disturbi cardiovascolari. Prestava volentieri il proprio aiuto nei semplici lavori della legatoria e non si 
lamentava quando doveva rifare un lavoro non riuscito ottimamente. Sul suo volto splendeva un bellissimo 
sorriso mentre il cuore era teso all’offerta continua di se stessa, un’offerta apostolica che abbracciava tutti, 
perché desiderava che tutti potessero sperimentare l’abbondanza della grazia e della salvezza.  

Il Signore nella sua infinita bontà ha esaudito la sua intensa preghiera: «Divin Maestro, Maria 
Regina degli Apostoli, San Paolo, aiutatemi a essere una donna di preghiera, fedele e impegnata fino alla 
fine».  L’incontro con il Padre è giunto improvviso: un infarto cardiaco ha accelerato la contemplazione del 
Dio fedele e misericordioso che fa conoscere ai piccoli il mistero insondabile del suo amore.  

Assicuriamo alle sorelle filippine, così provate, la vicinanza affettuosa di tutte le sorelle della 
Congregazione. 
 
        Sr Anna Maria Parenzan 
Roma,  1° luglio 2011 Vicaria generale 


