
 

 
 

 
 
Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che verso le ore 16,20 (ora locale) nel Pronto Soccorso di un Policlinico  
di Tokyo (Giappone), il Padre ha introdotto nella Luce del suo Regno  

MIKI SETSUKO SR M. SEBASTIANA 
nata a Fukuoka (Giappone) il 9 novembre 1933 

Tutto si è svolto velocemente, in queste festività natalizie. Solo qualche giorno fa, lo scorso 
4 gennaio, Sr Sebastiana è stata ricoverata d’urgenza per una gravissima forma di polmonite, 
conseguenza di un forte raffreddore. Ha vissuto gli ultimi giorni in stato comatoso, forse portando 
in cuore l’espressione che le aveva scritto Maestra Tecla, nell’aprile 1962, in occasione della sua 
ultima visita in Oriente: “Sempre vedere in tutte le disposizioni la Volontà di Dio. Sempre vivere 
alla presenza di Dio. Pensare al bel Paradiso che ci aspetta”.  

Sr M. Sebastiana entrò in Congregazione nella casa di Tokyo, il 19 aprile 1955, quattro anni 
dopo aver ricevuto il Battesimo. Ricordava spesso con riconoscenza la formazione ricevuta da Sr 
Augusta Bernardini, allora formatrice delle aspiranti. E proprio per sentirsi più vicina a quella 
famiglia che aveva donato al Signore ben cinque Figlie di San Paolo, aveva voluto prendere il nome 
del fratello francescano, fr. Sebastiano. 

Visse a Tokyo il tempo di formazione e il noviziato che concluse con la prima professione, il 
30 giugno 1959. Nello scorso mese di giugno aveva festeggiato il giubileo d’oro, con sentimenti di 
vivissima riconoscenza.  

Dotata di grande creatività, ebbe presto l’occasione di mettere al servizio dell’apostolato i 
doni di cui era stata arricchita. Da giovane professa, fu impegnata nella redazione di programmi 
radiofonici e dopo una breve esperienza nella libreria di Nagasaki, fu orientata alla pittura 
specializzandosi particolarmente nella grafica di libri per i bambini. Conseguì il diploma in 
“Letteratura per l’infanzia” ed ebbe l’occasione di valorizzare la preparazione acquisita dedicandosi, 
per molti anni, non solo a illustrare ma anche a redigere testi, a preparare una rivista catechistica e 
altri prodotti audiovisivi per i più piccoli. Il “mondo bambino” la affascinava e addolciva anche il 
suo carattere, piuttosto forte e vivace ma anche gioviale e generoso. 

Con la semplicità dei piccoli, era capace di pentimento e di riconciliazione, di ristabilire i 
rapporti, di ricominciare il dialogo, nonostante tutto. Era intelligente, aperta verso ogni “novità” e 
anche per questo la sua conversazione era interessante, ricca di curiosità che sapeva cogliere da ogni 
situazione. Da oltre quindici anni era responsabile del settore mini-media dove venivano prodotti 
semplici biglietti, cartoline, adesivi, calendari; era pienamente convinta che ogni messaggio poteva 
essere veicolo di evangelizzazione e di promozione umana. Offriva volentieri la collaborazione al 
sito “Laudate” che spesso era abbellito da illustrazioni o fiabe, frutto della sua creatività.  

Amava tanto la Regina degli Apostoli, a cui si rivolgeva con il cuore semplice e confidente 
di un bambino. Le sorelle della comunità di Tokyo la ricordano sostare ogni mattina, prima della 
celebrazione eucaristica, davanti alla Madonna di Lourdes per confidare, a questa Mamma, i 
desideri più segreti.  

Mentre contempliamo ancora lo splendore del Bambino di Betlemme, affidiamo Sr 
Sebastiana tra le traccia di Maria perché la introduca nella Luce che non ha tramonto, nella pace di 
Dio. 

Con affetto. 
 

         Sr. Anna Maria Parenzan 
              Vicaria generale 

Roma, 7 gennaio 2010.  


