
 
 

 

Carissime sorelle, 
il Signore ha visitato nuovamente la provincia filippina chiamando a sé alle ore 7,48, presso 

l’Ospedale San Giovanni di Dio di Pasay City (Filippine), la nostra sorella 

POLILLO JULIET Sr MARIA NATANAELA 
nata a Nagcarlan, Laguna (Filippine) il 7 ottobre 1946 

Sr M. Natanaela ci ha lasciate in modo inaspettato anche se erano varie le complicazioni diabetiche 
e renali di cui soffriva, compresa una grave infezione al sangue che l’aveva colpita in questi ultimi giorni. 
La malattia aveva visitato Sr Natanaela già nell’anno 2001 quando aveva accolto con grande fede 
l’insorgere di un cancro all’utero. In quell’occasione riconosceva il dono che era stata per lei quella 
sofferenza attraverso la quale il Maestro divino andava operando dei “ritocchi” alla sua vita, la andava 
rifacendo come il vasaio modella l’argilla… E già in quel tempo, Sr Natanaela offriva la vita per 
tantissime intenzioni tra le quali, il Centro di Comunicazione che si stava inaugurando, le prostitute e gli 
ammalati di AIDS, le donne vittime di abusi sessuali. E nell’atteggiamento che le era divenuto tanto 
abituale, si abbandonava alla volontà di Dio come un bimbo si abbandona nelle braccia del Padre, nella 
certezza che il Signore poteva fare, della sua vita, un vero capolavoro. 

La gioia comunicativa era da sempre una sua caratteristica e qualche anno fa, pensando al suo 
ultimo giorno terreno, invitava le sorelle a celebrare un funerale gioioso perché «la morte era un momento 
di felicità, era l’incontro con il Padre del cielo».  

 Sr Natanaela entrò in Congregazione nella casa di Pasay City (Manila-Filippine), l’8 dicembre 1962. 
Visse a Lipa i primi anni di formazione e il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 
1967. Da giovane professa venne inviata in Italia dove visse un tempo di studio e di apostolato nelle 
comunità di Roma, Massa, Alba, Pordenone. Quando nel 1970 rientrò nelle Filippine, le venne affidato il 
compito di assistente delle aspiranti mentre si dedicava all’apostolato diffusivo nelle parrocchie e 
collettività. 

L’animava un grande desiderio di donazione e chiese ripetutamente, all’allora superiora generale, Sr 
Ignazia Balla, di potersi recare nelle nazioni più povere, specialmente in Taiwan e in Pakistan. Scriveva 
nel 1977: «Se c’è un posto più povero, desidererei andare là. Vorrei vivere la povertà non solo nelle cose 
spirituali ma anche materiali. Non ho una grande cultura e intelligenza ma per portare il vangelo ci vuole 
una vita piena d’amore e sacrificio». 

Per oltre cinque anni si occupò della tipografia di Pasay dove azionava con vera professionalità 
l’offset e dal 1981 svolse quasi unicamente compiti di governo e di animazione spirituale. Per due mandati 
fu superiora della grande comunità “Regina Apostolorum” di Pasay; fu poi superiora in Casa provinciale, a 
Lipa e a Zamboanga. Venne nominata per due mandati consigliera provinciale per l’apostolato. Fu inoltre 
coordinatrice della tipografia di Pasay City, formatrice delle postulanti, membro della commissione 
provinciale di spiritualità. Amava tanto la vocazione paolina ed era perciò una vocazionista che attraeva le 
giovani con la forza del contagio e della testimonianza. Dall’anno 2011, coordinava e animava le sorelle 
anziane e ammalate residenti nella casa “Tecla Merlo” di Pasay. La sua giovialità, il buonumore unito a 
una forte carica di fede rendeva l’ambiente gioioso e accogliente. I suoi occhi luminosi e sempre sorridenti 
manifestavano la sua ricchezza interiore e la spontanea sintonia con la volontà di Dio. Amava tanto 
recitare la preghiera dell’abbandono, nella certezza che la sua vita apparteneva per sempre e totalmente al 
suo Signore e Maestro. Avvertiva fortemente il bisogno della grazia di Dio, della sua luce «per trovarlo 
nell’oscurità della vita e nel mistero del suo amore».  

Ora la luce splende anche su questa cara sorella e si irradia sulla provincia filippina che in questo 
tempo sta consegnando tante sorelle tra le braccia del Padre. E’ una luce di fede e di amore, di donazione e 
di santità. E’ una luce pasquale che dal buio della morte donerà alla Congregazione e al mondo la gioia 
della salvezza.  

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Superiora generale 

Roma, 26 settembre 2013.  


