
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che nell’infermeria della casa “Alberione” di Pasay City (Filippine), alle ore 14,21 

(ora locale) ha concluso la corsa paolina la nostra sorella 

CABUCOS CECILIA sr MARIA GIACOMINA 

nata a Mambaling (Cebu - Filippine) il 17 agosto 1942 

Sr M. Giacomina ha trasmesso nelle nostre comunità un profondo amore al carisma e alla pastorale 

vocazionale. Negli anni giovanili, vibrava di gioia quando descriveva i frutti dell’impegno vocazionale e 

soprattutto quando poteva osservare che nella casa di formazione «mancava l’aria e lo spazio per respirare» 

a motivo delle giovani filippine, malesiane, singaporiane, che entravano nell’Istituto. Desiderava lavorare 

intensamente perché molte missionarie paoline filippine potessero invadere il mondo con la loro freschezza 

e l’amore al vangelo. Ed era felice quando costatava che quel sogno si andava avverando. 

 Entrò in congregazione nella casa di Cebu (Filippine) il 16 luglio 1962, a vent’anni di età. Venne 

presto trasferita a Pasay City (Manila) per la formazione iniziale e in seguito a Lipa, per il noviziato che 

concluse con l’emissione dei primi voti, il 30 giugno 1967. A Davao si dedicò per qualche tempo alla 

missione itinerante nelle famiglie e rientrò nuovamente a Pasay per proseguire l’apostolato tecnico del 

quale era molto esperta. 

Nel 1974, venne trasferita a Legaspi e in seguito a Davao come incaricata della diffusione e della 

libreria. In quella stessa comunità, per due mandati consecutivi, svolse il servizio di superiora locale 

animando le sorelle all’accoglienza delle giovani per comunicare loro le ricchezze della vocazione 

paolina. Con fede audace, aveva stipulato, insieme alla comunità, un patto: inviare ogni anno nella casa 

di formazione almeno una vocazione… E il Signore premiò la sua semplicità di cuore facendo 

puntualmente il dono richiesto. 

Nel 1990, venne trasferita nella casa “Divin Maestro” di Pasay City e designata come vocazionista 

zonale. Per la sua esperienza in ambito formativo venne chiamata, nel 1994, al compito di consigliera 

provinciale. Ebbe poi la grande gioia di partecipare al primo corso di formazione sul carisma di Famiglia 

Paolina, organizzato a Roma, negli anni 1997-98, mentre risiedeva nella comunità di Via dei Lucchesi, 

4°. Fu per lei un tempo davvero benedetto per l’esperienza di universalità e la profondità dei contenuti 

paolini che assimilava con entusiasmo. Al rientro nelle Filippine, ebbe ancora il dono di conseguire, a 

Manila, il baccalaureato in scienze religiose. 

A Davao, riversò sulle juniores che le erano affidate, l’amore alla spiritualità paolina e lo stile 

laborioso e responsabile che caratterizzava la sua vita. In seguito, inserita nella casa provinciale, poté dare 

un valido apporto alla promozione della libreria del “Paulines Communication Center”, avviata da poco. 

Fu ancora superiora nella comunità di Legaspi e ritornò poi a Davao dove si impegnò soprattutto 

nell’economato locale e nel coordinamento di un gruppo di oltre trenta Cooperatori Paolini contribuendo 

efficacemente alla loro crescita spirituale e apostolica, incoraggiandoli alla creatività in ambito diffusivo 

e televisivo. La sua esperienza libraria le permise, negli ultimi anni, di collaborare nel settore editoriale 

specialmente nella scelta dei libri di altre edizioni. 

In questi ultimi tempi, la situazione fisica si è aggravata per una sindrome coronarica acuta, 

ipotiroidismo e, infine, la rottura del femore. E oggi, un’embolia polmonare ha segnato il tempo del suo 

ritorno al Padre.  

È bello immaginare che d’intesa con la liturgia del giorno, l’apostolo Paolo porti nel suo cuore questa 

fervente apostola perché quanto in lei è stato iniziato, raggiunga il compimento nella radiosa luce della 

risurrezione. 

Con molto affetto. 

 

 

Roma, 30 ottobre 2020.      sr Anna Maria Parenzan 

 


