
 

 
 
 

Carissime sorelle, 
il Signore ci ha nuovamente visitate. Alle ore 20 (ora locale australiana), presso la clinica per malati 

terminali “Caritas Christi Hospice” di Melbourne,  ha chiamato a sé la nostra sorella  
GAROL Sr EMMA 

nata a Mangagoy, Bislig (Surigao Sur – Filippine) il 24 settembre 1960 
Sabato scorso, mentre si sentiva avvolta dall’affetto dei propri cari e delle consorelle giunte anche da 

Sydney e da Adelaide per l’ultimo saluto, Sr Emma aveva esclamato: «Questo è il più bel momento della 
nostra vita». E ringraziando tutti, sottolineava la grande grazia di sentirsi accompagnata con tanto amore 
verso il momento supremo della morte. 

Si è così concluso per Sr Emma un lungo cammino, certamente non previsto quando, nell’anno 1998 
giungeva in Australia come missionaria, per donare nell’apostolato paolino il suo entusiasmo giovanile. 
Proprio a Sydney, pochi mesi dopo l’arrivo, le venne diagnosticato il tumore al seno che, a fasi più o meno 
preoccupanti, l’ha accompagnata in tutto il percorso in terra australiana. 

Sr Emma entrò in Congregazione nella casa di Pasay City (Manila) l’8 giugno 1983. Dopo gli anni di 
formazione e il noviziato, il 29 giugno 1987 emise la prima professione, a Pasay. Da giovane professa visse 
l’esperienza apostolica nelle comunità di Iloilo e di Pasay, e dopo gli studi dello juniorato, fu incaricata della 
preparazione dei programmi radio nella casa di Bacolod. Per la sua preparazione nell’ambito della 
comunicazione, fu chiamata a dare un valido apporto, per due anni consecutivi, all’Ufficio Nazionale delle 
Comunicazioni Sociali e nel 1996, ebbe l’occasione di recarsi in Francia per partecipare ai corsi sulla 
comunicazione animati da Pierre Babin. 

Dal 1998 fino all’estrema chiamata della morte, espresse nelle comunità australiane e soprattutto a 
Sydney e a Melbourne (East Hawthorn) l’amore alla missione che portava in cuore. Le sorelle che hanno 
condiviso con lei l’ultima tappa della vita, ricordano il suo impegno come librerista, l’amore alla lettura che 
trasfondeva in quanti avvicinava anche suggerendo libri significativi che segnassero la vita. Aveva un’innata 
capacità comunicativa che la rendeva vicina alle persone, in ascolto e partecipe del loro vissuto. Svolgeva 
con passione anche il servizio della pastorale vocazionale, visitando scuole e parrocchie per presentare alle 
giovani la bellezza della vita religiosa e della vocazione paolina.  

Quando nel 1998, le venne diagnosticato il tumore, cercò di superarlo con una grande forza di volontà. 
Il cancro, che sembrava già debellato, riapparve con maggiore aggressività nell’anno 2001 costringendola a 
una nuova operazione chirurgica per eliminare le cellule malate. Dopo sei anni di apparente guarigione, nel 
2007 il tumore, già diffuso al fegato, sembrava non concederle più di dodici mesi di vita. Ma anche questa 
volta, il trattamento di chemioterapia fu risolutivo e poté proseguire nel generoso impegno apostolico. 
Nell’aprile 2012, proprio in occasione del venticinquesimo anniversario di professione, il cancro riapparve in 
tutta la sua irruenza. Non potendo celebrare il giubileo insieme alle connovizie, scriveva: «Nella giornata del 
mio giubileo, non mi sono sentita sola perché Gesù era con me. Gli ho detto: Desidero rinnovare i voti in 
modo intimo offrendo tutta la mia vita alla presenza della Santissima Trinità, di Maria Regina degli Apostoli, 
di San Pietro e San Paolo, del Primo Maestro e della Prima Maestra. Ho sentito una grande pace e gioia, 
felice di essere viva e felice di essere una Figlia di San Paolo…». 

Gli ultimi mesi sono stati di molta sofferenza fisica, trascorsi tra un ricovero e un altro in un continuo 
alternarsi di peggioramenti. Ormai il fisico, già molto provato, non era in grado di ricevere altri trattamenti 
medici. E lei continuava a offrire tutta se stessa per le intenzioni che le stavano massimamente a cuore e 
soprattutto il Capitolo generale, la Congregazione, la delegazione australiana, la Famiglia Paolina, la 
comunità che l’aveva tanto amata, sostenuta, curata. In uno degli ultimi giorni, le sorelle che l’assistevano 
hanno colto dalle sue labbra queste parole di abbandono e di consegna: «Grazie Gesù, la mia vita è tua. 
Prendimi fra le tue braccia e portami con te dal Padre, dai miei cari che mi hanno preceduta e sono con te. 
Gesù ti amo, ti offro la mia vita».  

Il Padre provvidente ricompensi con larghezza l’offerta generosa di Sr Emma ma anche la donazione 
delle sorelle della sua comunità e delegazione che hanno profuso per lei, tanta tenerezza e amore.  

Con affetto. 
    
        Sr Anna Maria Parenzan 

                Vicaria generale 
Roma, 5 marzo 2013.  


