
 
 
 
 

 
Carissime sorelle, 

il Signore ha bussato nuovamente alla porta della provincia delle Filippine-Mal.-Papua-Thai, 
chiamando a sé, al riposo eterno, la nostra sorella  

GORNIS BEATRIZ Sr MARIA FATIMA  
nata a Davao (Filippine) il 9 febbraio 1938 

Da alcuni mesi a Sr M. Fatima era stato diagnosticato un tumore, dapprima localizzato nelle 
ovaie e poi esteso ai polmoni. La respirazione diventava sempre più faticosa e la sofferenza fisica 
sempre più pesante ma questa cara sorella non ha avuto timore  del male: pienamente cosciente 
della situazione, ha vissuto gli ultimi mesi nell’abbandono alla volontà del Padre, sentendosi come 
una bimba tra le sue braccia.  

Sorella di Sr Eugenia M. e gemella di Sr  Giacinta, Sr M. Fatima entrò in Congregazione nella 
casa di Pasay City, il 26 giugno 1955, insieme alla sua gemella. Fin dai primi tempi, sperimentò con 
gioia la diffusione del vangelo presso le famiglie, le scuole, le parrocchie di Manila. Portando in 
cuore il desiderio di divenire una vera «apostola della Parola», visse a Lipa il noviziato che 
concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1960. L’anno seguente, venne inviata come 
missionaria a Taipei per vivere insieme alla piccola comunità, i tempi difficili degli inizi, cercare la 
casa, cominciare ad apprendere il mandarino e diffondere i diecimila vangeli che il cardinale di 
Taipei aveva loro donato perché neanche al cattolico più povero mancasse la Parola da meditare 
quotidianamente. Quando si poté avviare l’apostolato tecnico, Sr M. Fatima si dedicò alla stampa e 
alla confezione delle prime edizioni di libri per bambini. 

Nel 1975, ritornò nelle Filippine per dare un apporto alla tipografia di Pasay City e alla 
libreria di Cebu. Ebbe poi la possibilità di trascorrere altri cinque anni nella delegazione di Taiwan 
intensificando la visita alle famiglie cristiane e non cristiane, le esposizioni nelle scuole cattoliche e 
nelle università, la diffusione negli uffici pubblici, nelle fabbriche, nelle parrocchie. 

Rientrata nelle Filippine, dopo un tempo di aggiornamento ha continuato a donarsi con la 
gentilezza che la caratterizzava, nelle librerie di Pasay, Iloilo, Lipa, Davao. E alla diffusione dal 
bancone della libreria alternava la presenza nelle mostre, nella diffusione capillare, nella ricerca di 
beneficenza per le necessità della comunità e della missione. Il suo atteggiamento umile e 
riconoscente, attirava i donatori che erano certi di mettere le loro offerte in buone mani. 

Le sorelle che l’hanno conosciuta la ricordano come una persona buona nel vero senso della 
parola, semplice e riservata. Realmente l’unico suo desiderio era di rispondere al dono della 
vocazione paolina e di testimoniare, specialmente alle giovani, la bellezza di una vita interamente 
donata a Dio e al popolo. 

«Di notte anela a te l’anima mia, al mattino dentro di me il mio spirito ti cerca»: la parola del 
profeta Isaia che la liturgia oggi offre alla nostra contemplazione, ha una particolare risonanza nella 
vita di questa sorella che nelle lunghe notti di sofferenza ha desiderato ardentemente l’arrivo dello 
Sposo, e nelle prove dolorose di questi ultimi mesi, l’ha cercato senza stancarsi. Oggi, il suo 
Maestro e Signore le ripete la parola della speranza e dell’intimità, del riposo e della tenerezza: 
«Vieni a me, tu che sei stanca e oppressa e io ti darò ristoro… Tu che come me, sei stata mite e 
umile di cuore». 

Siamo particolarmente vicine alla provincia filippina così intensamente provata. Le sorelle 
che vanno nella Casa del Padre continuino a essere per tutte un richiamo ai valori eterni, alla gioia 
che non conosce tramonto. Con affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 
  Superiora generale 

Roma, 17 luglio 2014. 


