
 

 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 
 ci giunge notizia che questa notte, alle ore 2,30, nella casa “Tecla Merlo” della comunità di 
Pasay  City (Filippine), il Maestro divino ha chiamato a “passare all’altra riva” la nostra sorella 

MAGSARILI FELISA Sr MARIA RAFFAELLA 
nata a Sampaloc (Manila – Filippine) il 29 luglio 1931  

Era ammalata da circa quattro anni, ma solamente nello scorso mese di dicembre venne 
diagnosticato a Sr M. Raffaella il morbo di Alzheimer accompagnato da un processo di demenza 
senile. In queste ultime settimane, la situazione fisica è progressivamente peggiorata a motivo di un 
forte indebolimento dovuto soprattutto alla fatica nell’assumere e deglutire il cibo. Un arresto 
cardio-polmonare avvenuto nel sonno, ha affrettato questa notte  il suo incontro con il Signore. 

Sr M. Raffaella entrò in Congregazione nella casa di Pasay City, il 17 ottobre 1954. Era 
figlia unica e aveva un carattere molto sensibile. Negli anni del postulato divenne esperta nella 
legatoria, specialmente nella brossura e nell’uso del tagliacarte. Trascorse a Lipa il tempo di 
noviziato che concluse con la prima professione, il 30 giugno 1959. Da giovane professa si dedicò 
con molta generosità alla diffusione capillare e collettiva nelle scuole e parrocchie. Visse quasi 
sempre nella comunità di Pasay City, ad eccezione di un breve periodo trascorso a Davao e un 
tempo di assenza, di circa un anno e mezzo, concessole per l’assistenza ai genitori anziani e 
ammalati. 

Fu inserita nei diversi ambiti della missione: oltre alla “propaganda” svolse per oltre 
quindici anni l’apostolato tecnico della legatoria e tipografia; per circa dieci anni si occupò della 
redazione di programmi radio, molto seguiti nelle Isole Filippine; per altri dodici anni fu incaricata 
del magazzino e poi della ricerca di fondi per la missione. 

Sr M. Raffaella era una sorella buona, sincera, onesta, semplice come un bimbo; ha molto 
amato la vocazione paolina donando tutta se stessa nei vari compiti che l’obbedienza le ha affidato. 
Soprattutto in questi ultimi anni, ha fecondato la missione con  una preghiera continua offrendo 
anche le sofferenze per le molte intenzioni che sempre portava nel cuore, prima fra tutte la 
conversione dei peccatori. Amava suonare, cantare, danzare e volentieri poneva le sue doti artistiche 
al servizio delle sorelle intonando con gioia, con la sua bella voce, le lodi all’Altissimo. 

Scriveva nelle sue note spirituali: “Sono pienamente consapevole dei miei difetti ma 
prometto di lavorare fino alla morte per correggermi, sentendomi sostenuta dalla grazia di Dio e 
dall’intercessione della Vergine Madre Maria, Regina degli Apostoli. La grazia certamente non 
mancherà. Desidero crescere nella convinzione che un segno di amore alla Congregazione è 
l’impegno per diventare santa”. Sr M. Raffaella era seriamente preoccupata per la testimonianza che 
si sentiva chiamata a dare ed era desiderosa di essere nella volontà del Signore. Soprattutto nel 
tempo trascorso in famiglia, avvertiva la responsabilità di dare il buon esempio, di testimoniare la 
fede, di essere per tutti un segno dell’amore di Dio, di credere fino in fondo nella guida provvidente 
del Padre che non l’avrebbe mai abbandonata. E il Signore nella sua infinita provvidenza, l’ha 
chiamata a sé nel silenzio e nella pace della notte per renderla partecipe della sua gloria di Risorto. 
Si è così compiuto l’ardente desiderio di Sr M. Raffaella che proprio oggi la liturgia pone sulle 
nostre labbra: “Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita”. 

Con affetto. 
    
        Sr Anna Maria Parenzan 
Roma,  6 maggio 2011.          Vicaria generale 


