
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 nella luce della Pasqua, alle ore 6,05 (ora locale giapponese), nell’Ospedale “Hiratsuka 

Shimin Byoin” di Hiratsuka (Giappone), il Cristo risorto ha attirato a sé la nostra sorella  

MOTOMURA TAMIKO Sr AGNES MARIA 

nata a Nagasaki (Giappone) il 31 dicembre 1938 

Sr Agnes Maria entrò in Congregazione nella casa di Fukuoka (Giappone), il 15 agosto 1958. 

Emise la prima professione a Tokyo, il 30 giugno 1962 e, cinque anni dopo, la professione perpetua. 

In quell’occasione scriveva: «Sono decisa di pregare, lavorare e patire in questa Congregazione 

mirando solo alla gloria del Signore e al bene delle anime…». 

Si dedicò, da giovane professa, alla diffusione capillare e collettiva a Sendai e dopo i voti 

perpetui, continuò questo ministero di annuncio della Parola nella comunità di Tokyo. 

Nel 1979, venne trasferita a Nagasaki per dedicarsi ai servizi vari e quindi ritornò a Tokyo per 

occuparsi della tecnica libraria e in particolare della tipografia. 

Dal 1996, si trovava nella comunità di Hiratsuka, dapprima addetta al magazzino e dall’anno 

2002 incaricata dei servizi comunitari mentre prendeva cura della sua salute, sempre molto fragile. 

Era felice quando dalle librerie arrivavano molte ordinazioni che doveva evadere in fretta e provava 

tanta gioia nel confezionare i veli che venivano utilizzati nel giorno del Battesimo. 

Era una sorella vivace, laboriosa e fervorosa nell’apostolato, attenta ai bisogni degli altri e 

specialmente delle sorelle ammalate, un vero sostegno per la comunità e per la superiora. 

Le era stato diagnosticato, già nel 1994, un tumore al rene che però, fino allo scorso anno, non 

aveva dato problemi. E da oltre dieci anni, curava con discrezione, per non pesare sulla comunità, 

una grave forma di diabete per il quale si sottoponeva, quattro volte al giorno, con grande pazienza, 

alla cura dell’insulina. 

Nel 2004, aveva partecipato, con molto frutto, agli esercizi spirituali secondo la proposta del 

“Donec Formetur”, guidati da Sr Bernarda Cadavid. Quei contenuti erano rimasti incisi nel suo 

cuore e ripeteva con frequenza l’espressione paolina che sintetizzava bene la sua forte esperienza: 

“Cristo mi ha amato e ha donato la sua vita per me” (cfr. Gal 2,20). Scriveva alla superiora 

provinciale, nel 2013: «Ogni mattina, per iniziare la giornata, ripeto in piedi, tre volte, la 

giaculatoria: “Cristo mi ha amato e ha donato la sua vita per me”. Questa giaculatoria mi è molto 

cara e la ripeto continuamente desiderando viverla. Poi recito il “Cuore divino di Gesù…” e offro la 

mia giornata. Ringrazio il Signore per le grazie ricevute, offro la preghiera e il lavoro per le sorelle 

del governo e chiedo la grazia di nuove vocazioni. Prego anche per le persone care, soprattutto per 

le sorelle malate e per la mia famiglia».  

In questi ultimi anni, Sr Agnes Maria si andava pian piano indebolendo ma era sempre desiderosa 

di poter continuare a lavorare, fino alla fine. E si sentiva in profonda sintonia con quella parola di Gesù 

che aveva segnato tutta la sua vita: “Non come voglio io, ma come vuoi tu” (Mt. 26,39). 

Nella prima settimana di marzo, ha cominciato a sentire nausea e dolore all’addome; 

camminava e mangiava con grande fatica. Il 18 marzo, è stata ricoverata in Ospedale dove si è 

potuto diagnosticare il rapidissimo sviluppo del cancro al rene destro e la metastasi al fegato. Tutto 

si è svolto rapidamente: ieri, un improvviso aggravamento e, questa mattina, “il Signore in persona 

si è accostato a lei…”. Certamente, come i discepoli di Emmaus, Sr Agnes M. l’ha riconosciuto e 

l’ha invitato a entrare, per sempre, nella sua casa.  

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 30 marzo 2016. 


