
 
 
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

in questa vigilia della solennità dell’Assunta, la Vergine Maria, Regina degli Apostoli ha 
chiamato a contemplare e a cantare per sempre le lodi del Signore, la nostra sorella  

PARCO LOLITA Sr MARIA CLAUDIA 
nata a Nabua (Caceres – Filippine) il 20 dicembre 1931 

Sr M. Claudia è spirata nell’infermeria della casa “Tecla Merlo” di Pasay City (Filippine) alle ore 
19,30 (ora locale) in seguito a un arresto cardiopolmonare causato dal tumore ai polmoni che le era stato 
diagnosticato nello scorso mese di settembre. Proprio in quel tempo, forse ripensando alla propria 
vocazione, aveva confidato la motivazione che l’aveva guidata a seguire il Maestro nella vita paolina: 
l’offerta e la preghiera per i sacerdoti. Ed è molto significativo che il Signore l’abbia chiamata a unirsi 
più profondamente al suo sacrificio proprio nell’anno sacerdotale, in un tempo in cui è stato più vivo 
nella chiesa il bisogno di preghiera perché tutti i sacerdoti siano santi, sale della terra e luce del mondo.  

Portando in cuore un desiderio di forte radicalità, Sr M. Claudia entrò in Congregazione nella casa 
di Pasay City, il 28 settembre 1955. Ebbe subito la possibilità di divenire esperta nell’uso della linotype 
e di dedicarsi con grande amore, alla diffusione nella diocesi di Cebu. 

Insieme ad altre undici sorelle, visse a Lipa il tempo di noviziato che concluse con la prima 
professione, il 30 giugno 1960. Aveva appena celebrato, con gioia, il giubileo d’oro di consacrazione. 
Da giovane professa, fu inserita nelle comunità di Davao e Cebu per la diffusione capillare e 
l’apostolato della libreria. E dopo la professione perpetua, emessa a Pasay City nella solennità di San 
Paolo dell’anno 1965, fu responsabile per qualche anno della biblioteca dell’Arcivescovo di Manila e di 
quella di Radio Veritas. Dal 1970 al 1974 fu superiora della comunità di Kuala Lumpur (Malaysia) 
occupandosi anche, a tempo parziale, della diffusione e della preparazione dei programmi radio. E’ stata 
per qualche tempo responsabile del settore audiovisivi della provincia e incaricata della produzione 
radiofonica a Pasay City, a Lipa, a Legaspi.  

Era un’esperta bibliotecaria, una brava sarta e un’insuperabile correttrice di bozze, data anche la 
sua esperienza come linotipista. Ma si è contraddistinta nella provincia soprattutto per il suo amore alla 
radio e alla musica. Le era stato riconosciuto infatti un talento particolare per la composizione musicale 
e molti suoi inni vengono ancora cantati in comunità e nelle parrocchie, soprattutto nella regione di 
Bicol. Ricordiamo l’Inno alla carità, il Cantico dei mass media, le Beatitudini, la Lode alla SS.ma 
Trinità e molti altri che si possono reperire nel sito della provincia. 

Quando nello scorso mese di settembre le venne diagnosticato il tumore polmonare, sembrava già 
in fase terminale. Ma ha continuato a donare tutta se stessa rendendosi anche disponibile per 
l’accompagnamento all’organo nelle celebrazioni comunitarie. Ha vissuto questi mesi di malattia nella 
pace e nella serenità, offrendo consapevolmente al Maestro Divino, giorno dopo giorno, tutta la sua vita. 

In occasione della prima professione, aveva espresso alle superiore il desiderio di essere 
missionaria. Scorrendo il suo curriculum si potrebbe pensare che Sr Claudia non abbia svolto 
l’apostolato oltre i confini della propria provincia. In realtà i programmi radio e la musica le hanno 
certamente fatto superare ogni confine, hanno dato ali alla sua vita, le hanno permesso di comunicare la 
Parola di Dio con soavità e leggerezza, nella bellezza dell’arte. 

Nella vigilia della solennità dell’Assunzione, amiamo pensare che Sr M. Claudia possa unire la 
propria voce a quella dei Santi del Paradiso per lodare e magnificare Maria, per cantare gli splendori 
della “Regina” seduta alla destra del trono di Dio.  

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma, 14 agosto 2010.  
 


