
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che questo pomeriggio, alle ore 20,18 (locali) presso l’Ospedale “San 

Giovanni di Dio” di Pasay City (Filippine), è stata chiamata a contemplare per sempre la bellezza 

delle tre Divine Persone, la nostra sorella 

BALISALISA VICTORIA SR MARY XAVIER 

nata a Lupon (Davao – Filippine) il 27 febbraio 1937 

Sr M. Xavier entrò in Congregazione nella casa “Regina Apostolorum” di Pasay City 

(Filippine), il 10 luglio 1957, dopo aver conseguito il diploma dell’high school. In questa comunità 

visse i primi anni di formazione e fu poi trasferita a Lipa per il noviziato che concluse, con la prima 

professione, l’8 dicembre 1963. Era animata da un profondo desidero di santità in una 

corrispondenza piena alla grazia di Dio, in ogni momento della vita. In occasione della professione 

perpetua, scriveva alla Superiora generale: «Dopo dieci anni di studio e di riflessione, comprendo 

solo questo: il Signore è molto buono con me. È Lui che desidera che diventi una buona e santa 

religiosa. E io voglio corrispondere al Signore, alla sua Divina Misericordia verso di me, povera 

peccatrice...». 

Felice per il mandato di portare il Vangelo al popolo, si dedicò alla diffusione capillare e 

collettiva nelle diocesi di Davao, Naga, Vigan, Olongapo, Cagayan de Oro. In quest’ultima 

comunità svolse pure il servizio di superiora locale.  

Proseguì poi l’impegno della diffusione attraverso la libreria, la visita alle famiglie, le mostre 

del libro nelle scuole e parrocchie, nelle comunità di Zamboanga, Tuguegarao, Tacloban, Iloilo, 

Lipa. Il suo contributo alla chiesa locale era riconosciuto e molto apprezzato. Era semplice e 

responsabile. Aveva una bella capacità di rapporto con quanti incontrava: ascoltava con pazienza i 

problemi della gente, donava a tutti parole di consolazione e di speranza assicurando il ricordo nella 

preghiera. Con facilità stabiliva relazioni di amicizia che favorivano l’ampliamento del raggio 

apostolico. 

Per dieci anni consecutivi, si dedicò dalla comunità “Regina Apostolorum” di Pasay City, alla 

raccolta di fondi presso i benefattori della missione paolina. Era gentile e affabile e aveva una cura e 

un’attenzione particolare verso le molte persone che offrivano con tanta generosità offerte in denaro 

specialmente per i progetti apostolici, per le costruzioni ma anche per le necessità delle comunità. 

Attentissima nell’onorare la memoria dei fedeli defunti, non si stancava di promuovere la raccolta 

di offerte per le celebrazioni eucaristiche in loro suffragio.  

Da circa otto anni, Sr M. Xavier si trovava nel gruppo “Tecla Merlo” della comunità di Pasay 

City per curare una grave forma di carenza di potassio. Ha vissuto l’esperienza della malattia in 

silenzio, con grande coraggio e fede, confidando nell’aiuto del Signore e della Vergine Maria che 

pregava ininterrottamente con la corona del rosario. 

Questa mattina, è stata ricoverata con urgenza presso l’Ospedale San Giovanni di Dio per una 

sindrome coronarica acuta. Ormai la sua vita era totalmente aperta alla profondità del mistero di Dio, 

alla comunione di luce di amore del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo che l’hanno accolta nel 

loro abbraccio d’Amore.  

 Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 11 giugno 2017 

Solennità della SS.ma Trinità. 


