
 
 

 
 

 
Carissime sorelle, 

questo pomeriggio, verso le ore 16 (locali) nella comunità Tecla di Tokyo, il Signore ha chiamato 
ad abitare nelle sue dimore eterne, la nostra sorella  

HAGIWARA KIKUE MARIA Sr MARIA PAOLINA 
nata a Tochighi-ken (Urawa - Giappone) il 25 ottobre 1935 

Come di consueto, anche oggi Sr M. Paolina aveva lavorato fin verso le ore 15 nel settore 
«Propaganda collettiva» per preparare i libri per la prossima fornitura di un Ospedale. Si era da poco 
ritirata in comunità per riposare e pregare quando è giunta improvvisa la chiamata alla vita eterna. Il 
Signore ha esaudito il desiderio che lei stessa aveva condiviso narrando la storia della sua vocazione per 
il sito giapponese Laudate: «Riflettendo sugli oltre quarant’anni di vita religiosa, mi commuovo 
pensando alla grazia di Dio che mi ha sostenuta e guidata fino ad oggi. Sento di non esserne degna. 
Spero di vivere con gioia e fedeltà la vocazione ricevuta e fino alla fine desidero dedicarmi all’annuncio 
del Vangelo con i mezzi della comunicazione sociale».  

La grazia della vocazione cristiana la raggiunse da adolescente quando, colpita dalla bellezza di 
una chiesa gotica, desiderò entrarvi. Ricevette il battesimo a diciassette anni di età. Con entusiasmo, 
leggeva le biografie di santi e a poco a poco si fece strada nel suo cuore il desiderio di una donazione 
totale al Signore, nella vita religiosa. Incontrò le Figlie di San Paolo in occasione di una missione in 
parrocchia e da allora la risposta alla bontà di Dio che l’aveva chiamata, fu in continua ascesa.  

Entrò in Congregazione nella casa di Tokyo, il 24 gennaio 1959. In questa casa, visse il tempo di 
formazione e il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1963. La formatrice la 
descriveva come una sorella buona e fervorosa, fedele e sensibile, molto attiva nella missione e 
servizievole; una sorella che amava la vocazione paolina con tutto il cuore e si spendeva con generosità 
per fare conoscere il Vangelo, la persona di Gesù, a quante più persone possibili.  

La propaganda è stata l’attività apostolica che ha svolto fino all’ultimo respiro. Da giovane professa 
si dedicò alla visita alle famiglie, scuole, parrocchie, nella diocesi di Nagoya. Dopo la professione 
perpetua, fu inserita a più riprese nella comunità di Fukuoka e in quelle di Kagoshima, Sapporo, 
Hiroshima, Kagoshima. La comunità di Nagoya, poté godere per molti anni della sua presenza gioiosa, 
del suo desiderio di dire a tutti una parola di consolazione, di speranza, di amore. Era felice quando 
aveva l’occasione di collaborare nell’organizzare le «Giornate della buona stampa» nelle scuole 
cattoliche e laiche. Le piaceva incontrare la gente e soprattutto i bambini, facendosi piccola in mezzo a 
loro. Nel 1991 venne trasferita a Tokyo per occuparsi della promozione della diffusione e in seguito 
prestare aiuto nel settore della propaganda. Attualmente collaborava nel visitare regolarmente, con la 
produzione libraria, circa ottanta parrocchie, quaranta scuole materne, sette scuole superiori, due 
università della città di Tokyo. Era una persona di pace, semplice, affettuosa, sensibile, capace di 
soffrire e vivere le difficoltà relazionali in silenzio. Amava e si faceva amare da quanti avvicinava. Si 
prestava con spontaneità nei vari servizi e anche in questi ultimi anni si offriva, al mattino presto, per 
spazzare il cortile e aprire il cancello per accogliere il sacerdote paolino per la celebrazione eucaristica. 
Nell’anno 2009 aveva avuto la gioia di partecipare, in Italia, alla sessione di approfondimento del carisma 
paolino. Aveva scritto in quell’occasione: «Io non sono degna di accogliere una grazia così grande. Ricevo 
questa grazia dalla mano di Dio e cercherò di prepararmi bene affinché possa partecipare con cuore aperto, 
accompagnata da san Paolo, il nostro caro protettore».  

Il Signore ha bussato alla sua porta in modo improvviso e l’ha chiamata a condividere la sua 
compassione per le folle assetate del Pane e della Parola; l’ha chiamata al banchetto dell’intimità 
sponsale dove la morte è eliminata per sempre, dove viene asciugata ogni lacrima, dove si gode 
l’esultanza per la salvezza. Con affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 5 dicembre 2012.  


