Carissime sorelle,
ci giunge la notizia che a Seoul (Corea), nell’Ospedale Santa Maria, alle ore 11 (locali), è
improvvisamente mancata la nostra sorella
PARK TAI HEE Sr TIMOTEA
nata a Kyeong buk (Pusan - Corea) il 18 agosto 1952
Fino a qualche mese fa, Sr Timotea svolgeva il servizio nella grande comunità di Seoul come vice
superiora, prestandosi con generosità specialmente in occasione delle feste, delle ricreazioni, degli incontri
internazionali. Le sorelle che hanno partecipato in Corea, nello scorso mese di giugno, all’Incontro
continentale di apostolato-economia, ricordano la sua calorosa accoglienza, il suo sostegno e perfino la
preoccupazione perché le “merende” fossero sempre servite con gusto e creatività.
L’amore per il bello, la precisione, la gentilezza, hanno sempre caratterizzato la vita di questa cara
sorella, entrata in Congregazione nella casa di Seoul, il 17 marzo 1974. Pur appartenendo a una famiglia di
antica tradizione cristiana, ricevette il Battesimo a diciott’anni di età, nel 1970, al termine di un cammino di
ricerca del Signore e della sua volontà.
Sr Timotea trascorse a Seoul gli anni del postulato e del noviziato che concluse, con la prima
professione, il 25 gennaio 1979. Visse l’esperienza apostolica dello juniorato nella centralissima libreria di
Myong Dong (Seoul) e quindi completò la formazione religiosa, nella casa centrale di Seoul Miari,
conseguendo il diploma in Sacra Scrittura e in Catechesi. Contemporaneamente allo studio, fu impegnata
nella spedizione e nell’ufficio grafico e in seguito fu inserita nella libreria di Jeon Ju. Da professa perpetua,
prestò la collaborazione negli uffici della diocesi di Jeon Ju e di Daegu e fu poi nuovamente impegnata nella
libreria di Myong Dong (Seoul). Ebbe occasione di mettere tutta la sua creatività a servizio della missione
anche nel settore della promozione e pubblicità. Ma certamente non le mancava l’esperienza concreta del
contatto con la gente: ad Andong, Wonju, Ilsan, Daegu fu una librerista apprezzata, capace di entrare in
sintonia con i bisogni profondi del popolo suggerendo il libro adatto a ogni necessità. Sr Timotea aveva una
bella capacità di scrittura che mise a servizio della Chiesa locale di Wonju dove collaborò alla redazione del
giornale diocesano.
L’impegno presso il Centro Ut Unum Sint, le aveva messo in cuore un profondo amore alla Parola di
Dio e ai Luoghi santi di Nazareth, Betlemme, Gerusalemme. Da vera autodidatta, aveva organizzato nel 2005,
un indimenticabile pellegrinaggio in Terra Santa per un bel gruppo di sorelle coreane alle quali aveva fatto
gustare la gioia di porsi alla scuola del Vangelo proprio sui luoghi percorsi da Gesù e dalle prime generazioni
cristiane. Fu per tutte un’esperienza indimenticabile. Forse proprio quel viaggio sulle orme di Gesù, fu un
preludio e una preparazione all’incontro definitivo con Lui.
Gli ultimi anni sono stati per Sr Timotea ricchi di diverse esperienze apostoliche: il rinnovato
impegno nel settore promozione e pubblicità, l’inserimento nell’ambito della redazione e dell’Ut Unum Sint,
l’organizzazione dei Corsi biblici on line attraverso la piattaforma e-learning. Ma Sr Timotea era una
presenza vigile e attenta anche in comunità non solo come vice superiora ma anche come responsabile del
gruppo denominato “Amore”. E aveva dato il suo attivo contributo alla celebrazione del giubileo di
fondazione della Corea come membro della Commissione per la spiritualità. Recentemente, era stata
designata membro della Commissione intercongregazionale per la preparazione del Centenario di
Fondazione della Famiglia Paolina. Davvero una vita paolina ricca di doni e di grazie, ormai pronta e matura
per la chiamata definitiva.
In questi giorni, secondo i calcoli umani, Sr Timotea avrebbe dovuto essere a Francoforte per
partecipare alla Fiera del Libro ma solo qualche settimana fa, a fine settembre, è stata sottoposta a intervento
chirurgico per l’asportazione di un tumore all’utero, già in fase terminale. E questa mattina un improvviso
problema respiratorio, ha affrettato l’incontro con il suo Signore e Maestro per la celebrazione delle nozze
eterne nel Regno.
Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan
Vicaria generale
Roma, 12 ottobre 2011.

