
 
 

 
 
 
 
Carissime sorelle, 

all’alba di questa giornata, alle ore 5,29 (ora locale giapponese), nell’Ospedale “Jyuzen” a 
Hiratsuka, lo Sposo Divino ha invitato alle nozze eterne la nostra sorella  

MATAGAWA MOTOKO Sr M. ALBA 
nata a Kochi Ken (Takamatsu-Giappone)  il  18 febbraio 1927 

 Sr M. Alba entrò in Congregazione il 6 febbraio 1952, nella casa di Osaka. Aveva ricevuto il 
Battesimo solo un anno prima e il sacramento della confermazione quand’era già aspirante, il 22 
giugno 1952. Visse a Tokyo il tempo di formazione e il noviziato che concluse il 30 giugno 1955 
con l’emissione della prima professione. Fin dai tempi di formazione, si distinse per la fedeltà, la 
diligenza, la costanza nell’apprendere i contenuti della fede e le esigenze della missione paolina.  

Nelle comunità di Tokyo, Takamatsu, Sendai, Nagoya, Kagoshima fu impegnata nella 
diffusione capillare e collettiva e nel servizio di cuoca. Aveva una bella capacità di autoformazione, 
di apprendere cioè dalla vita e da ogni esperienza. E anche per questo, nel 1970 le venne affidato il 
servizio della legatoria, a Tokyo. Le sorelle ricordano il suo impegno nell’accrescere la competenza 
del proprio lavoro, nel donarsi con una generosità sapiente e ricca di amore. Sr M. Alba era dotata 
di un forte desiderio di conoscenza. Coltivava con interesse lo studio della storia giapponese, sapeva 
tutto anche sui templi buddisti, specialmente sui templi buddisti di Kamakura che aveva visitato in 
occasione della “propaganda” nelle famiglie. Con simpatia, sapeva spiegare le particolarità di ogni 
tempio meglio di qualsiasi altra guida turistica.  

Dal 1972, e per oltre vent’anni, svolse un compito caratteristico in Giappone: in 
collaborazione con gli uffici comunali della città, fu responsabile della prevenzione in caso di 
incendi, terremoti o altre calamità. Si aggiornava volentieri per prestare un servizio responsabile e 
guidare efficacemente le esercitazioni della comunità. 

Fin dalla gioventù, la sua vita fu toccata dalla sofferenza fisica a motivo di forti dolori 
reumatici. A mano a mano, i dolori si estesero alle mani, al collo, ai piedi, ai reni e a tutto il corpo 
costringendola a ricoveri ospedalieri anche molto frequenti. 

Gli ultimi anni della vita di questa cara sorella sono stati avvolti nel mistero e nel silenzio. 
Era il 28 settembre 2004 quando cadde nel corridoio della comunità di Hiratsuka. Venne sottoposta 
a operazione chirurgica nel tentativo di essere sottratta allo stato comatoso per il resto dei suoi 
giorni. L’operazione riuscì bene ma il danno subito al lobo sinistro del cervello era irreversibile per 
cui non poté più recuperare la parola e le fu tolta ogni possibilità di comunicazione. Respirava 
normalmente ma doveva nutrirsi attraverso un sondino posto nello stomaco. Quando veniva 
chiamata, faceva qualche piccola reazione ma gli occhi non si muovevano e i dolori reumatici 
peggioravano la sua situazione.  

Trascorse cinque lunghissimi anni nell’immobilità e nell’incomunicabilità. Il Signore, il Dio 
di ogni consolazione, l’ha purificata come l’oro nel crogiuolo, ha alimentato la sua lampada con il 
fuoco dell’estrema povertà, del silenzio, dello spogliamento assoluto. E finalmente lo Sposo divino 
l’ha invitata oggi ad uscire dal suo torpore per incontrarlo, per rispondere al suo amore, per essere 
ammessa al banchetto nuziale della piena intimità e della comunione. 

La parola della Croce che Sr M. Alba ha annunciato con tutta la sua vita, si trasforma ora in 
quella potenza di Dio che diventa salvezza e redenzione per molti. 

Con affetto 
 
Sr Anna Maria Parenzan 

  Vicaria generale 
Roma, 27 agosto 2010.  


