Carissime sorelle,
qualche minuto dopo la mezzanotte (ora locale) nella Casa provinciale di Pasay City (Filippine)
il Maestro Divino ha chiamato a sé per donarle un posto, sicuramente bellissimo, la nostra sorella
GEORGE Sr SYLVIA
nata a Inobong Penampang (Kota Kinabalu - Malaysia) il 2 settembre 1961
Da alcune settimane la situazione di Sr Sylvia era definita dai medici molto grave a motivo di un
cancro diagnosticato nel 2009, che aveva colpito dapprima le ovaie e i polmoni e successivamente il fegato.
Vi è stata una gara di preghiere a Maestra Tecla per la sua guarigione ma evidentemente il Signore aveva, su
questa cara sorella, disegni diversi. Circondata dall’affetto della mamma e delle sorelle, nel clima pasquale,
Sr Sylvia è andata al Padre attraverso la Via nuova e vivente del Signore Gesù.
Entrò in Congregazione nella casa di Selangor (Malaysia) il 24 marzo 1984. Fin dai primi anni,
si distinse per l’apertura, la semplicità, l’impegno, il senso di responsabilità. Era una sorella gentile,
generosa, sempre pronta a donarsi nella missione e nei vari compiti che le venivano affidati. Aveva una
particolare sensibilità ai valori dello spirito: fin da novizia, “sentiva” la presenza di Dio, viveva
un’intensa vita eucaristica, si lasciava formare dalla Parola. Per le doti di cui era arricchita e la capacità
di leadership, le superiore ponevano in lei grandi speranze. Visse la prima formazione e il noviziato a
Pasay City (Filippine), dove emise la prima professione, il 25 gennaio 1989. Trascorse l’esperienza
apostolica dello juniorato nella comunità di Kota Kinabalu (Malaysia) e visse il tempo di studio nella
comunità “Regina Apostolorum” di Pasay City (Filippine).
Nella festa della Conversione di San Paolo del 1994, espresse con grande gioia la donazione
completa al Signore nella professione perpetua e subito dopo fu inserita nella comunità “Divin Maestro”
di Pasay dove le vennero affidati compiti formativi come vocazionista, assistente e formatrice delle
postulanti e delle pre-novizie. Aveva avuto la possibilità di prepararsi a questo compito anche attraverso
la frequenza dei corsi estivi per educatori. Dall’anno 2000 all’anno 2008, per oltre due mandati fu
superiora della comunità di Selangor (Malaysia). Dato il numero limitato di sorelle, Sr. Sylvia era
contemporaneamente responsabile della libreria, economa locale, incaricata della formazione delle
aspiranti e del gruppo dei Cooperatori Paolini. Di fronte alle grandi sfide della missione, cercava di
escogitare ogni mezzo per raggiungere il popolo malesiano, assetato della Parola di Dio. Intuiva un
futuro luminoso per la missione paolina in Malaysia e desiderava essere meglio preparata per rispondere
alle attese della gente.
Nel giugno 2008, giunse in Italia per lo studio della lingua, in preparazione all’anno di
formazione sul carisma di Famiglia Paolina. Con entusiasmo e grande impegno, visse quel tempo di
approfondimento inserendosi pienamente nella vita della comunità della Casa generalizia. Era una
presenza “bella”, gioiosa, aperta all’amicizia. Era soprattutto felice di approfondire la ricchezza della
vocazione e i luoghi di origine della Famiglia Paolina. Sentiva la responsabilità di consolidare la
presenza in Malaysia e anche per questo scelse come argomento della tesina da presentare a conclusione
dell’anno formativo: “Alberione e la missione paolina in Malaysia, ieri e oggi”. Al suo rientro in
provincia, venne nominata consigliera provinciale e a questo compito ha dedicato tutte le sue ultime
energie cercando di superare con il sorriso e molta fortezza d’animo, la malattia che diventava sempre
più aggressiva.
Ringraziamo il Padre per il dono di Sr Sylvia, “pietra viva e preziosa” nella costruzione
dell’edificio della Congregazione. E lo ringraziamo perché, nella sua infinita sapienza, ha preso con sé
questa sorella per portarla nella sua luce meravigliosa.
Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan
Vicaria generale
Roma, 23 maggio 2011.

