
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

oggi il Signore ci ha nuovamente visitate. Alle ore 23,50 (ora locale) presso l’Ospedale “San 

Giovanni di Dio” di Manila, è stata chiamata alla vita eterna la nostra sorella  

DEL ROSARIO LILIA Sr ROSARIA 

nata a Dumangas (Iloilo - Filippine) il 3 maggio 1933 

Sr Rosaria entrò in Congregazione nella casa di Pasay City (Filippine), il 3 marzo 1956, dopo aver 

conseguito, in famiglia, il diploma dell’high school. Dopo un tempo di formazione nel quale apprese 

l’arte tipografica, visse a Lipa il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1960. 

Con grande entusiasmo e generosità, si dedicò alla diffusione capillare e collettiva nelle case di Pasay 

City, Selangor (Malaysia), Iloilo, Tuguegarao. Portava nel cuore un ardente desiderio di essere 

missionaria ma considerava la Volontà di Dio il massimo bene e perciò svolgeva con gioia ogni compito 

che le veniva affidato dall’obbedienza. Credeva nell’efficacia della missione paolina e per la 

“propaganda” era capace di fare qualsiasi sacrificio, di cogliere ogni occasione per organizzare mostre 

del libro presso le parrocchie, le scuole, gli uffici. 

Per un triennio, svolse a Iloilo il servizio di superiora locale. In quest’ultima comunità e inoltre, a 

Pasay City, Bacolod, Zamboanga, Naga, si dedicò all’apostolato della libreria. Nella sua semplicità, 

sapeva convincere le persone sulla bontà delle diverse edizioni; era convincente perché dedicava del 

tempo alla conoscenza dei libri che andava diffondendo, specialmente quelli che uscivano dal centro 

editoriale di Pasay City. 

Si distingueva per la gioia contagiosa e per la sensibilità al ringraziamento e alla lode. Rendeva 

grazie al Signore per ogni suo dono ma non dimenticava la riconoscenza verso le sorelle della comunità 

o verso le infermiere o le giovani che prestavano i vari servizi. L’amore alla vocazione paolina che 

sprizzava da tutta la sua persona, la rendeva un’abile vocazionista, desiderosa di far conoscere la 

bellezza del carisma a quanti incontrava. La sua vita paolina, vissuta nella semplicità e nell’amore al 

Maestro Divino, attirava le giovani che riconoscevano in lei una fervente apostola del vangelo. 

Con libertà, faceva presenti le necessità delle comunità a molti benefattori che erano pronti ad 

aiutarla. Per la costruzione della casa di Iloilo non aveva esitato a fare appello alla propria famiglia pur 

di offrire alle sorelle un’abitazione dignitosa e salubre. Era aperta verso ogni cosa bella e anche verso i 

nuovi linguaggi d’apostolato. Le piaceva apprendere a usare il computer e condivideva volentieri con le 

sorelle i doni che riceveva dalla famiglia. 

Sr Rosaria era una sorella organizzata che amava tanto la pulizia e anche per questo è ricordata 

per l’impegno nel riordino della biblioteca della comunità, un compito che ha svolto per sette anni 

consecutivi. 

Da alcuni anni, colpita dal morbo di Alzheimer, si era ritirata nel reparto delle sorelle anziane e 

ammalate della comunità “Regina Apostolorum” di Pasay City. Ma la malattia non le aveva tolto il 

sorriso, la gentilezza spontanea, l’attitudine a riconoscere ogni regalo che le veniva dal Signore. 

In questi ultimi giorni, una grave forma di polmonite ha consigliato il ricovero presso il vicino 

Ospedale, dove ha concluso il pellegrinaggio terreno per entrare nel riposo eterno.  

Offriamo la preghiera di suffragio per le sorelle che il Signore ripetutamente chiama. La loro 

esperienza di vita ci conferma che la vocazione paolina apre una via ampia e bella che non conosce 

limiti alla donazione e all’offerta.  

Con affetto.  

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 1° febbraio 2018. 


