
 

 

 

 

 

 
Carissime sorelle, 

 ci giunge notizia che alle ore 17,55 (ora locale) nell’Ospedale “Tokai-daigaku Oiso Byoin”, 

nelle vicinanze di Hiratsuka (Giappone), è stata chiamata a vivere per sempre nell’amore del 

Signore la nostra sorella 

MASHIKO MICHIE Sr M. FEDELE 

nata a Tokyo (Giappone) il 18 gennaio 1935 

Sr M. Fedele amava ricordare che era stata proprio la morte del padre Rokuro all’origine del 

suo itinerario di fede. In quell’occasione avvertì quanto tutto fosse “vanità” e iniziò un serio 

cammino di conoscenza dell’amore di Dio. E fu un depliant vocazionale delle Figlie di San Paolo 

che fece sbocciare in lei la vocazione cristiana e quella religiosa paolina. Venne battezzata nella 

cappella delle Figlie di San Paolo di Tokyo nel 1957, a 22 anni di età. L’anno seguente, il 16 

dicembre 1958, all’inizio della novena di Natale, entrò in Congregazione, a Tokyo. Visse in questa 

casa il tempo di formazione e il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1963. 

Venne poi inserita nella comunità di Nagasaki dove si dedicò con molto entusiasmo alla 

diffusione capillare e collettiva, alla libreria e alla formazione delle sorelle più giovani. 

Dopo la professione perpetua, emessa a Tokyo nel 1968, continuò a proclamare l’amore del 

Signore che aveva avvolto tutta la sua vita, nelle comunità di Hiroshima e Osaka. Soprattutto in 

questa casa, ebbe la possibilità di aprire nuove vie all’evangelizzazione attraverso la proiezione di 

un film su Madre Teresa di Calcutta in molte scuole e istituti, in occasione della consegna a questa 

grande Missionaria della Carità, del premio Nobel per la Pace. 

Nel 1984, rientrò a Tokyo per dedicarsi alla diffusione collettiva, al magazzino, all’ufficio 

editoriale. E dopo una breve parentesi vissuta a Nagasaki, nella città dei martiri, nel 1996 svolse il 

servizio di superiora della comunità di Osaka. 

Ebbe poi occasione di mettere a servizio della provincia la sua preparazione in ambito 

amministrativo avendo conseguito in tempi giovanili, il diploma in ragioneria. Prestò aiuto per 

diversi anni, nell’amministrazione provinciale e in vari servizi alla grande comunità di Tokyo. 

Verso l’anno 2004, la salute iniziò a declinare. Le venne diagnosticato il morbo di Alzheimer 

che ha reso sempre più difficoltosa la vita comunitaria. Bisognosa di totale assistenza, ha vissuto gli 

ultimi anni nella comunità di Hiratsuka e in una casa di cura. 

Ieri, è stata ricoverata in Ospedale a motivo di un infarto cerebrale che ha paralizzato parte del 

corpo e ha causato la dissezione aortica e quindi la morte improvvisa. 

Sr M. Fedele è stata tale di nome e di fatto. Fin dagli anni di formazione, veniva definita dalle 

superiore come una sorella “fedelissima”, buona ed equilibrata, di volontà tenace. Nella vita paolina 

si è sempre distinta per la gentilezza, la cordialità, il servizio ma anche per il nascondimento e il 

silenzio. Arrivava a tutto senza fare rumore, senza attirare l’attenzione su di sé, diffondendo il 

profumo della sua umiltà e mitezza. La sua vita era illuminata dalle parole del Maestro: «Non voi 

avete scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15,16). Era questa la profonda convinzione che l’animava 

e che faceva sgorgare dal suo cuore il canto di ringraziamento per le parole e le immagini di quel 

depliant vocazionale che in tempi lontani, aveva toccato il suo cuore. 

Consegniamo la cara Sr M. Fedele nelle braccia amorose del Padre perché, dopo essere stata 

provata con tanta sofferenza, possa risplendere, per sempre, nel regno dei cieli.  

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

superiora generale 

Roma, 16 novembre 2017. 


