
 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 all’una e tredici di questa notte (ora locale), presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di 

Pasay City, il Padre buono ha chiamato a sé per rimanere con Lui, per sempre, la nostra sorella  

BAUTISTA Sr LEONITA LEONA  

nata a Tacloban (Filippine) il 25 agosto 1937 

Solo due giorni fa, Sr Leonita è stata ricoverata in Ospedale per inappetenza e una brutta tosse 

che si è poi rivelata una grave forma di polmonite. Ma Sr Leonita era ammalata da oltre dieci anni: 

infatti, dall’anno 2003 si trovava nell’infermeria della comunità di Pasay City. 

Sr Leonita è stata una sorella molto buona che ha donato alla provincia filippina il suo grande 

amore alla missione e il desiderio di raggiungere, con l’annuncio del Vangelo, quante più persone 

possibili. 

Entrò in Congregazione nella casa di Pasay City, il 26 maggio 1958. E dopo un tempo di 

formazione e il noviziato, vissuto nella comunità di Lipa, l’8 dicembre 1962 emise la prima 

professione. Sperimentò ben presto la missione paolina nella comunità di Kota Kinabalu (Sabah-

Malaysia) dove rimase per quasi dieci anni donando le proprie energie nella diffusone capillare e 

collettiva. Nella solennità dell’Immacolata del 1967, emise la professione perpetua e in 

quell’occasione esprimeva il desiderio di «andare avanti nella vita religiosa… molto felice di 

donare la vita al Re Eterno».  

All’inizio degli anni Settanta, il governo malesiano non rinnovò il visto di soggiorno alle 

religiose. E così, il 20 giugno 1971, sr Leona Bautista e Sr Pierluisa Albini, partirono da Sabah per 

le Filippine con due vocazioni: Rosalie Lojiu e Mauricia Tangit. La casa di Sabah fu ufficialmente 

chiusa il giorno seguente.  

Sr Leonita fu inserita nella comunità di Davao per continuare a spendersi nella “propaganda” 

con amore, zelo, creatività. Era desiderosa di ricercare sempre nuove vie per la diffusione nelle 

parrocchie, nella libreria, nelle esposizioni scolastiche. 

Nel 1975, considerata la sua conoscenza della lingua bahasa, fu chiamata a ripartire per la 

Malaysia e questa volta verso la comunità di Selangor (Kuala Lumpur). Dopo l’esperienza di un anno 

in questa zona quasi totalmente musulmana, dovette rientrare nella propria nazione, a Cebu, per 

donarsi ancora nella diffusione e in seguito nel servizio di cuoca della grande comunità di Pasay City. 

A Tacloban visse, per due mandati consecutivi, il servizio di superiora e dopo qualche anno di 

sosta, come cuoca a Pasay, fu nuovamente nominata superiora della comunità di Zamboanga. 

Nel 1992, partì con grande disponibilità, verso la comunità di Port Moresby (Papua New 

Guinea) che viveva i tempi difficili degli inizi, per svolgervi il servizio di economa locale. E poi 

ancora, nel 1996, svolse a Olongapo, il servizio di coordinatrice di quella comunità che stava per 

essere soppressa. Nel 1997, era nuovamente a Pasay City come incaricata della libreria e nell’anno 

2000 veniva nominata superiora della comunità di Legaspi. Ma proprio al termine di questo 

mandato, il Signore ha voluto visitarla con la malattia portando a compimento la sua missione, 

attraverso lunghi anni di sofferenza che seppe vivere nella serenità e nella pace. Come l’apostolo 

Paolo, Sr Leonita ha faticato e lottato perché le meraviglie del Signore siano proclamate ai popoli e 

la ricchezza del mistero di Cristo sia conosciuta e sperimentata da molti. E certamente ora, anche il 

suo nome «sarà scritto in cielo» dove riceverà il premio riservato ai buoni apostoli. 

Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

  Superiora generale 

Roma, 24 settembre 2015.  

 


