
 

 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che nel Pronto Soccorso del Centro Medico di Cagayan de Oro (Filippine), alle 

ore 2,25 pm (ora locale) il Maestro Divino ha chiamato a sé la nostra sorella  

LACKAR Sr PAQUITA 

nata a Mambajao Camiguin (Cagayan de Oro – Filippine) il 18 febbraio 1935 

Tutto si è svolto in modo improvviso. Lo scorso 5 febbraio sr Paquita, accusando qualche malessere, 

si era recata presso il Centro Medico per un check-up dal quale era stata diagnosticata una massa 

cancerosa al pancreas, in stato già avanzato. In soli due giorni, sr Paquita si è aggravata ed è passata 

dall’intensa attività apostolica alla contemplazione del volto di Dio. 

Entrò in congregazione nella casa di Pasay City (Manila) il 18 giugno 1954 e dopo gli anni di 

formazione, dedicati anche all’apostolato tecnico, visse a Pasay il noviziato che concluse con la prima 

professione, il 30 giugno 1958. Trascorse serenamente il tempo di juniorato, impegnata nella visita 

capillare alle famiglie e collettività, portando con gioia la Parola di Dio nelle diocesi di Manila e Cebu.  

Nel 1963, presentando la domanda di ammissione alla professione perpetua, costatava la propria 

debolezza ma confessava contemporaneamente la fede nel Signore e la certezza che Egli le avrebbe 

donato la grazia per fare, momento per momento, la sua volontà. E concludeva quella domanda, la più 

importante della sua vita: “Spero di essere un membro utile alla congregazione”. 

Sr Paquita è stata una cara sorella, molto sensibile ai bisogni degli altri, che ha donato giorno dopo 

giorno tutta se stessa nel silenzio, nella gioia e nella semplicità, portando a compimento con grande 

diligenza, tutti i servizi che le venivano richiesti. Nel 1965 ebbe la gioia di recarsi missionaria in Taiwan 

dove, per nove anni prestò la sua opera nella libreria di Taipei e nella propaganda capillare e collettiva. 

Fu per lei un’esperienza bella che lasciò un segno nella sua vita e le aperse il cuore ai bisogni 

dell’immensa popolazione cinese.  

Nel 1974 rientrò nelle Filippine dove continuò a donarsi con responsabilità e grande senso di 

appartenenza nel servizio di superiora a Davao e a Naga e soprattutto nell’evangelizzazione dalla 

libreria percorrendo quasi tutte le comunità della provincia, da Quezon a Pasay, da Cagayan de Oro a 

Iloilo, da Marikina-Manila a Lipa, Cebu, Tacloban, Davao, Naga. 

Dall’aprile 2007 si trovava nella comunità di Cagayan de Oro per la cura della beneficenza e la 

raccolta di offerte specialmente per i programmi radio-TV che vengono preparati proprio in quella 

comunità. I benefattori ricordano la sua gentilezza, le visite che rendeva agli ammalati, l’amore alla 

missione, il desiderio di provvedere alle offerte necessarie perché attraverso i moderni mezzi della 

comunicazione, il messaggio evangelico potesse arrivare a un numero sempre maggiore di persone.   

Certamente sr Paquita non poteva immaginare che l’ultima chiamata del Signore sarebbe avvenuta 

in un tempo così ravvicinato e certamente non lo pensavano le sorelle della comunità che avevano 

insistito perché Paquita potesse accelerare il tempo dei controlli medici. Lei era solita non lamentarsi 

delle proprie malattie e sopportare in silenzio ogni cosa. Ma proprio in questa Domenica del Tempo 

Ordinario, il Signore Gesù, il Medico divino, ha voluto usare verso questa cara sorella tutta la sua 

potenza sanante. Con grande amore le si è avvicinato, l’ha presa dolcemente per mano, l’ha fatta alzare, 

si è caricato delle sue infermità e l’ha portata a godere la vita che non ha fine.  

Con affetto. 

 

         Sr. Anna Maria Parenzan 

            Vicaria generale 

Roma, 8 febbraio 2009.  


