
 
 
 
 
 

 

Carissime sorelle, 
 mentre fervono i preparativi per il prossimo Capitolo generale e la Casa generalizia sta 
assumendo i colori del mondo paolino, questa mattina alle ore 11, nell’Ospedale San Juan de Dios 
di Manila, il Signore ha chiamato a sé la nostra sorella 

GERNANDISO CARMEN SR MARIA COLOMBA 
nata a Cebu City (Filippine) il 16 novembre 1938 

Sr M. Colomba era ricoverata da due settimane presso l’Unità di Terapia Intensiva a causa di 
un’infezione polmonare che è giunta ad aggravare un quadro clinico già molto precario.  

Entrò in Congregazione nella casa “Regina Apostolorum” di Pasay City, il 3 aprile 1960. Dopo 
il tempo di formazione iniziale, visse a Lipa il noviziato in un gruppo che sarebbe rimasto famoso 
nella storia della provincia essendo formato da ben trentatré giovani. Al termine del noviziato, emise 
la professione, l’8 dicembre 1963. 

Dalla mamma di origine cinese, Sr M. Colomba aveva ereditato il carattere e la lingua. Parlava 
correntemente il cinese e anche per questo, subito dopo la professione, venne inviata a svolgere 
l’apostolato nell’isola di Formosa (Taiwan). Avrebbe pure desiderato essere “propagandista” in 
Australia ma questo “sogno” presentato all’allora superiora generale, Sr. Ignazia Balla, non venne mai 
realizzato. Nel 1966 iniziò la missione itinerante nelle diverse zone delle Filippine attraversando in 
lungo e in largo le molte isole con la borsa colma di libri che offriva con tanta gentilezza a quanti 
erano desiderosi di una parola di luce, di conforto, di speranza. In quindici anni di intensa attività 
apostolica percorse le strade di Vigan, Dagupan, Olongapo, Pasay, Bacolod: ovunque si impegnava a 
trovare collaboratori e soprattutto benefattori che potessero sostenere la missione paolina. 

Dal 1984 al 1989, prestò aiuto nella sartoria di Pasay e nella locale libreria. Tornò quindi con 
gioia all’apostolato della diffusione capillare, nella comunità di Iloilo e venne poi inserita nella 
comunità di Pasay City dove si impegnò nell’agenzia, nella promozione della diffusione e in altri 
servizi compatibili con la sua salute, sempre piuttosto fragile e bisognosa di attenzioni. 

Nel 1996, tornò per qualche tempo alla “propaganda” nelle comunità di Olongapo e Legaspi. 
Ma stava per iniziare una nuova fase della vita: non più a contatto diretto con il popolo per 
accoglierne le necessità e i bisogni, ma nel silenzio delle comunità, a servizio delle sorelle.  

Trascorse gli ultimi quindici anni a Cebu, a Lipa e, infine, a Pasay City dove nella comunità 
Tecla Merlo, ha ricevuto con tanta amorevolezza, le cure adatte a una situazione fisica che andava 
peggiorando di giorno in giorno. 

Sr M. Colomba amava tanto la vocazione paolina e aveva accolto con gioia la possibilità di 
partecipare al corso internazionale sul carisma paolino, denominato «carisma tour», svolto nell’anno 
2007. Sentiva di essere giunta al «nunc dimittis». Con il vecchio Simeone anche lei poteva dire: «Ora 
lascia che il tuo servo vada in pace… i miei occhi hanno visto…». 

Ora gli occhi di Sr M. Colomba vedono, ora il suo sguardo è rivolto a quei beni eterni che ha 
sempre desiderato, ora nella sua vita si è compiuta la salvezza. A lei, che solo qualche giorno fa aveva 
assicurato la superiora provinciale di offrire la vita per il Capitolo, affidiamo questo evento importante 
di Chiesa e di Congregazione. E mentre ci prepariamo alla solennità dell’Assunta, poniamo la sua vita 
tra le braccia della Vergine Maria perché la presenti, purificata da ogni male, al Trono dell’Altissimo. 
 Con affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 12 agosto 2013.  


