
 
 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 

ci giunge notizia che questa mattina, alle ore 7,45 (ora locale filippina) il Maestro divino ha 
rivolto lo sguardo sulla nostra comunità di Pasay City chiamando a sé, nell’infermeria della casa 
“Tecla Merlo” la nostra sorella  

FABILLON ANGELINA Sr MARIA REDENTA  
nata a Dumalag (Capiz – Filippine) il 20 agosto 1930 

Da diversi anni Sr M. Redenta era sofferente per problemi di diabete, ipertensione, artrite 
reumatoide. Ultimamente era stata ricoverata in Ospedale per ulcera e polmonite. Ma la causa 
immediata della morte è stata un infarto miocardico acuto. 

Sr M. Redenta entrò in Congregazione nella casa “Regina Apostolorum” di Pasay City, il 28 
aprile 1956, a ventisei anni, un’età che allora era considerata matura. Il Parroco, nella lettera di 
presentazione ne esaltava la docilità e l’umiltà, lo spirito di preghiera e l’intensa attività 
parrocchiale come presidente del movimento giovanile e membro dell’apostolato della preghiera. 

Per la sua maturità umana e cristiana, venne subito ammessa alla tappa del postulato, segnata 
in quel tempo dalla vestizione dell’abito religioso. L’8 settembre 1956 indossò con gioia e 
commozione la divisa delle Figlie di San Paolo e iniziò con entusiasmo l’apostolato paolino. Visse 
a Lipa il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1960. Da giovane professa 
fino a quando le forze gliel’hanno consentito, ha svolto quasi ininterrottamente il servizio di sarta 
nella grande comunità di Pasay City. Servizio sospeso solamente per qualche anno, quando è stata 
chiamata al compito di cuoca e, in seguito, per brevi periodi, a quello di librerista a Iloilo, Pasay, 
Baguio. 

Nel 1996, la salute malferma la costrinse al completo riposo ma appena riprese le forze, 
continuò a donarsi nella legatoria e nei servizi compatibili con la situazione fisica sempre più 
precaria. Possiamo ben dire che Sr M. Redenta è stata chiamata a fecondare con la preghiera e la 
sofferenza, i passi delle propagandiste, la diffusione del vangelo dai banconi delle librerie, il lavoro 
di elaborazione dei contenuti che si andava svolgendo negli uffici di redazione. Godeva tanto per la 
Parola che veniva annunciata via radio, sulle onde dell’etere, o attraverso i canali internet. E si 
sentiva pienamente partecipe dell’apostolato paolino che si svolgeva nelle varie nazioni del mondo. 

Le cuciture che attraversavano i numerosissimi abiti da lei confezionati, sono state le strade da 
lei percorse per portare il vangelo a tante persone i cui volti sono rimasti a lei sconosciuti. 

Le sorelle ricordano Sr M. Redenta per la sua grande fede, l’essenzialità di vita, l’amore alla 
vocazione paolina e l’osservanza dei voti, specialmente il voto di povertà. Era una sorella tranquilla, 
serena anche nei lunghi periodi di malattia, ben motivata vocazionalmente e tanto rispettosa verso 
tutti. Aveva un cuore tenero e compassionevole, capace di commuoversi fino alle lacrime per le 
sofferenze delle persone che avvicinava. Perfino in Ospedale, mentre si trovava in una situazione 
fisica molto precaria, la sua preoccupazione andava ai medici e agli infermieri, alla loro stanchezza 
e ai loro bisogni. 

Era una persona timida, che preferiva rimanere nell’ombra affidando alla preghiera del rosario 
le sue intenzioni, i suoi dialoghi, l’effusione del suo cuore buono. Realmente questa cara sorella ha 
vissuto le prove della vita «in perfetta letizia», ricercando sempre la vera sapienza, l’umiltà del 
cuore che rende graditi agli occhi di Dio. 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
   Superiora generale 

Roma, 17 febbraio 2014.  


