
 

 
 
 

 
Carissime sorelle, 

alle ore due di questa notte (ora locale), nell’infermeria della casa “Tecla Merlo” di Pasay 
City (Filippine), mentre i familiari e le sorelle cantavano inni di lode, si è addormentata dolcemente 
nel Signore la nostra sorella  

PINEZ CECILIA Sr MARY AGNESINA 
nata a Mintal (Davao) il 1° aprile 1940 

Nello scorso mese di dicembre, era stato diagnosticato a Sr M. Agnesina, un tumore al fegato, 
già in metastasi. La malattia che aveva colpito anche le ossa e ultimamente i polmoni, ha avuto un 
decorso veloce e molto sofferto. Ma il suo unico desiderio, fino agli ultimi istanti, è stato quello di 
compiere il volere del Signore, di abbracciare la croce con amore e per amore. Le sorelle della 
comunità, edificate dalla sua testimonianza, scrivevano in questi ultimi giorni: «Il Signore sia lodato 
per questo bell’esempio di abbandono alla volontà di Dio». 

Sr M. Agnesina entrò in Congregazione nella casa di Pasay City, l’11 novembre 1959. Venne 
subito avviata all’apostolato tecnico del quale divenne molto esperta. Venne poi trasferita a Lipa per 
il noviziato che concluse, con la prima professione, l’8 dicembre 1963. Qualche settimana fa, le sue 
connovizie hanno voluto celebrare con lei, anticipandolo di qualche mese, il giubileo d’oro di 
consacrazione.  

Nel 1962, ebbe il grande dono d’incontrare Maestra Tecla nel suo ultimo viaggio in Oriente; 
conservava come una reliquia un suo autografo, vergato proprio tra le pagine del taccuino personale. 
La Prima Maestra scriveva in data 13 marzo 1962: «Sempre vedere nelle sorelle Gesù o la Madonna. 
Se lei fosse presente come la tratteresti? Così si deve fare per vincere le ripugnanze. Per avere la 
grazia di vincerti, pregare con fervore, fiducia e umiltà la Madonna. Ella certamente ti aiuterà. 
Prego per te, sta lieta e serena e prega per me». Certamente queste parole hanno segnato la vita di Sr 
M. Agnesina che si è sempre contraddistinta per la bontà, la delicatezza, l’amore a ogni sorella. 

Da giovane professa, si dedicò all’apostolato tecnico a Pasay, azionando la grande macchina 
da stampa Heidelberg. Dopo la professione perpetua, conseguì il diploma d’infermiera che mise, a 
diverse riprese, a servizio delle comunità, soprattutto a vantaggio delle sorelle di Pasay City. Dal 
1982 al 1986, ha svolto il ministero della formazione come formatrice delle aspiranti e assistente 
delle novizie. Per alcuni anni, ha donato con generosità le sue forze nella tipografia di Pasay, nella 
propaganda, nel servizio di libreria a Cagayan de Oro, Davao, Iloilo. 

Soprattutto Sr M. Agnesina è stata una superiora molto amata. Ha svolto questo servizio, in 
tempi non consecutivi, nelle comunità di Baguio, Cebu, Casa Provinciale, comunità Alberione, 
Naga. Nello scorso mese di agosto, aveva concluso un nuovo periodo di superiorato nella Casa 
provinciale e un mese dopo, a settembre, era già a Iloilo per mettersi con generosità e tanta bontà, a 
servizio della comunità.  

A dicembre, Sr Agnesina rientrò a Pasay per sottoporsi ad alcuni esami medici che 
diagnosticarono immediatamente la gravità del caso. Si abbandonò serenamente al volere del 
Signore e nonostante i dolori molto forti che non davano tregua, ha vissuto gli ultimi giorni nella 
serenità e nella pace. Era lieta di condividere la sofferenza di Gesù, offrire a Lui tutta se stessa in 
ringraziamento per il dono della vocazione paolina che aveva colmato di gioia tutta la sua vita. 
Questa notte, è stata per Sr Agnesina un anticipo della notte pasquale: una notte nuziale, una notte 
che le ha donato la salvezza e ha aperto a lei il cielo. Con affetto. 

 
          Sr Anna Maria Parenzan 

         Vicaria generale 
Roma, 16 marzo 2013.  


