
 

 
 

 
 

Carissime sorelle, 
 ci giunge notizia che all’Ospedale San Giovanni di Dio di Manila (Filippine), in seguito ad arresto 
cardio-circolatorio, pochi minuti dopo la mezzanotte (ora locale filippina), lo Sposo divino ha chiamato 
a vivere nella sua intimità, la nostra sorella 

ENRIQUEZ LUZ Sr M. PIERINA 
nata a Bauan, Batangas (Lipa – Filippine) il 16 gennaio 1926 

Sr M. Pierina è stata realmente una “luce” per il popolo filippino, il popolo africano ed europeo 
dove ha dedicato le forze giovanili irradiando ovunque un grande amore al vangelo. 

Entrò in Congregazione nella casa di Lipa, il 30 maggio 1946. Aveva conosciuto le Figlie di San 
Paolo in occasione del loro passaggio a Batangas ed era stata colpita dallo zelo missionario ma anche 
dalla gioia, semplicità, umiltà, spirito di preghiera e di sacrificio di quelle sorelle. Aveva percepito la 
chiamata del Signore a condividere la loro vita e per seguirle, superò anche il divieto del papà, 
scappando da casa. 

A Lipa, nella Casa Madre delle Filippine, visse il tempo di formazione iniziale e il noviziato che 
concluse con la prima professione, il 19 marzo 1950. Da giovane professa si dedicò alla diffusione 
capillare e nel 1954 ebbe la possibilità di una breve permanenza a Mumbai (India) e quindi a Roma 
dove si preparò alla professione perpetua e alla vita missionaria. 

Il 20 maggio 1955, partiva da Roma verso Londra, insieme a Sr Rosaria Visco, Sr Mary Connell e 
Sr Natalia Bonifacio, per aprirvi la prima comunità della Gran Bretagna. Grande fu il suo entusiasmo 
nell’affrontare la grande metropoli londinese, entrare nelle case e negli uffici per diffondere il vangelo e 
i primi libri stampati dalla Società San Paolo. Lei stessa ricordava: «Eravamo così piene di energia e di 
gioia che non c’era via di Londra che non abbiamo percorso». Nel 1957 rientrò nelle Filippine dove 
continuò a dedicarsi alla diffusione capillare a Pasay City, e dove svolse per un triennio il servizio di 
superiora a Cagayan de Oro. 

Ma la missione chiamava ancora… Nel 1964 si inserì nella piccola comunità di Lagos (Nigeria) 
che stava muovendo i primi passi; due anni dopo era a Kampala (Uganda), un’altra presenza paolina che 
stava conoscendo le fatiche degli inizi. Nel 1971 rientrò a Roma per preparare il visto per la Tanzania 
ma poiché non le venne concesso, ritornò nelle Filippine per continuare a donare le sue energie 
specialmente nel servizio della libreria, a Lipa e a Pasay City. La gente rimaneva attratta dalla sua 
gentilezza e finezza d’animo e volentieri rispondeva anche alle sue richieste di beneficenza per le 
necessità della comunità e dell’apostolato. 

Amava la musica: aveva appreso a suonare l’organo ed era sempre disponibile ad accompagnare 
le celebrazioni specialmente in occasione delle novene e delle preghiere mariane presso il Santuario 
molto frequentato, di Nostra Madre del Perpetuo Soccorso, dei Padri Redentoristi. La sua esistenza era 
realmente un canto di lode: nell’anno 2000, in occasione del giubileo d’oro aveva espresso a chiare 
lettere il desiderio di essere, con tutta la vita, un “magnificat” vivente per ringraziare il Signore per il 
dono della vocazione paolina.  

E’ vissuta questi ultimi anni nell’infermeria della casa di Pasay City, continuando a irradiare 
serenità e pace. Nelle ultime settimane la situazione fisica si è andata aggravando e due giorni fa è stata 
ricoverata in Ospedale per uno squilibrio degli elettroliti e anemia cronica. 

Sr Pierina desiderava che altre giovani potessero sperimentare la sua felicità nel seguire il Signore. 
La sua donazione generosa, riaccenda nel cuore di molte giovani l’invito a «lasciare tutto e a seguire 
Gesù», consentendo che la propria vita, come quella di ogni apostolo, sia invasa dallo stupore e riceva 
una fecondità e una vitalità davvero insperate.  

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 
Roma, 15 luglio 2014.  


