
 

 
 
 

 
 
 

Carissime sorelle, 
 vi comunichiamo che verso le ore 12,20 (ora locale), presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di 
Pasay City (Filippine), il Maestro divino ha chiamato a sé, nella gioia della risurrezione, la nostra sorella 

BENDOY BEDA Sr MARIA NOEMI 
nata a Cantilan, Surigao del Sur (Filipine) il 13 settembre 1942 

Sr Noemi entrò in Congregazione nella casa di Pasay City (Filippine) il 3 dicembre 1963 portando 
in cuore un grande desiderio di essere missionaria paolina. Dopo il tempo di formazione iniziale e il 
noviziato, vissuto a Lipa, il 30 giugno 1968 emise la prima professione. Da giovane professa visitò le 
famiglie e le collettività di Metro Manila, di Cagayan de Oro e di tutta la regione del Mindanao con le 
borse cariche di libri per portare a tutti la luce del Vangelo. Dopo la professione perpetua, venne 
chiamata a gestire la libreria di Lipa e in seguito ebbe la grazia di diffondere la Parola nelle librerie di 
Iloilo, Bacolod, Tuguegarao, Pasay City, Cebu, Baguio. A Bacolod, Tuguegarao e Iloilo svolse pure il 
servizio di superiora locale. Ovunque era una zelante propagandista, molto convincente nel presentare i 
libri e le produzioni audiovisive e nell’incoraggiare la gente ad ascoltare i programmi radiofonici e 
televisivi prodotti dalle sorelle. Era una persona forte e gentile che sapeva escogitare con la fantasia 
della carità, sempre nuove modalità di diffusione della Parola. Considerava lo studio e le possibilità di 
aggiornamento come mezzi importanti per fare a tutti «la carità della verità» ed essere sempre più 
efficace nell’annuncio della Parola. A questo riguardo aveva frequentato l’Ecole de la foi e altri corsi 
biblici e di comunicazione sociale. 

Il suo cuore vibrava per il desiderio di essere apostola del Vangelo e già nel 1985 scriveva, da 
Tuguegarao, alla superiora generale: «Nello scorso mese di maggio ho sentito che il vescovo di Papua ci 
voleva nella sua diocesi. Da quando ero novizia ho sempre avuto il desiderio di andare in missione e proprio 
in Nuova Guinea. Spero e prego di essere tra quelle che saranno scelte per questa fondazione. Mia mamma è 
musulmana e desidero lavorare tra i musulmani… Sono disponibile a quello che Dio vuole da me».  

Il sogno missionario si avverò nel 1998 quando, in risposta al progetto missionario, venne inserita 
nella comunità di Lagos, in Nigeria  dove per otto anni si dedicò alla diffusione dalla libreria. Amava 
l’Africa e il popolo africano e accolse con disponibilità anche il trasferimento a Dar es Salaam 
(Tanzania), nonostante la difficoltà di parlare e comprendere la lingua swaili,  

Nel 2012, rientrò nelle Filippine per prendersi cura della mamma anziana e ammalata ma la 
missione continuava ad arderle nel cuore. Nell’autunno 2013, dopo la morte della mamma, insistette per 
ritornare in Africa e venne inserita nella comunità di Nairobi con il compito di gestire la piccola 
tipografia dove le giovani in formazione, a turno, prestano la loro opera. Ma per breve tempo, il male 
infatti bussava alla sua porta: a fine gennaio rientrò nelle Filippine gravemente ammalata. Le venne 
immediatamente diagnosticato un grosso tumore maligno alla tiroide che già circondava la trachea 
impedendole di respirare. Le venne praticato un foro nell’attesa che la radioterapia potesse ridurre la 
massa rendendo possibile l’intervento chirurgico. Certamente fin da quel momento, Sr Noemi comprese 
la gravità della sua malattia: la sera stessa dell’operazione, non avendo la possibilità di parlare, scriveva 
alla superiora provinciale che era pronta a morire e si metteva nelle mani di Dio. Gli ultimi mesi sono 
stati per lei di una particolare sofferenza: la radioterapia le procurava un dolore insopportabile alle 
orecchie e più volte era giunta alla determinazione di interrompere ogni cura.  

Il sabato santo venne nuovamente ricoverata a seguito di un’infezione polmonare e di una 
metastasi che andava invadendo l’intero organismo. Nel martedì di Pasqua, Sr Noemi è stata chiamata, 
come Maria di Magdala, all’esperienza dell’intimità sponsale: a vedere e toccare il suo Maestro, a salire, 
con Lui, al Padre, nella luce meravigliosa del regno. 

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 
Roma, 22 aprile 2014.  


