
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

questo pomeriggio, alle ore 16,40 (ora locale), nell’Ospedale “San Juan De Dios” di Pasay City 

(Filippine), il Padre ha chiamato ad abitare per sempre nella nuova Gerusalemme del cielo, la nostra 

sorella  

RICON TERESA Sr MARIA MADDALENA 

nata a Minalabac (Filippine) il 4 agosto 1931 

Fino a qualche settimana fa, Sr M. Maddalena risiedeva nella casa provinciale di Pasay City dove 

prestava aiuto alla segreteria rispondendo al telefono e rendendosi utile in tanti piccoli servizi. La 

ricordiamo gentile e premurosa, felice di accogliere le sorelle del governo generale in occasione della 

nostra ultima visita fraterna. Verso il 10 aprile, mentre partecipava al corso di esercizi spirituali, dovette 

essere ricoverata per insufficienza cardiaca. Rientrò in casa ma solo per pochi giorni: lo scorso mercoledì 

venne riportata in Ospedale per un’encefalopatia di origine settica, causa immediata della morte. 

Entrò in Congregazione nella casa di Pasay City, il 28 dicembre 1954 dopo aver conseguito, in 

famiglia, il diploma dell’high school. Visse a Lipa il noviziato che concluse, con la prima professione, il 

30 giugno 1959. E subito dopo si dedicò alla diffusione capillare e collettiva nelle comunità di Pasay e 

Naga. Nel 1965, un anno dopo la professione perpetua, era già superiora a Cagayan de Oro e, dopo una 

sosta a Pasay, per dedicarsi alla programmazione di Radio Veritas, assunse nuovamente il superiorato a 

Iloilo e poi a Legaspi. Le sorelle, scherzando, sottolineavano che Sr Maddalena aveva una vera 

«vocazione nella vocazione» per svolgere il servizio di superiora. Era infatti molto materna, gentile, 

attenta, generosa, comprensiva, premurosa nell’anticipare le necessità di ognuna. Era soprattutto 

desiderosa di compiere il meglio possibile, la volontà di Dio. Scriveva alla superiora generale, nel 1970: 

«Accetto tutto quello che il Signore vuole. Lui sa che sono incapace e manco in tutto... ma spero e prego 

la Madonna, sono certa che mi aiuterà». 

Aveva anche una particolare inclinazione alla contabilità e ai servizi dell’economato, ma 

soprattutto era una persona laboriosa e completamente affidabile: per questo fu nominata, nel 1979, 

economa provinciale e, in seguito, superiora della grande comunità “Regina degli Apostoli” di Pasay 

City. Sr Maddalena amava tanto anche l’apostolato librario che la poneva a diretto contatto con la gente. 

Svolse con semplicità e competenza questa missione nelle librerie di Cubao (Manila), Legaspi, 

Olongapo, Bacolod, Pasay City, Naga. Si rallegrava per l’universalità e la missionarietà della 

congregazione e sperimentò un’intima gioia quando, nel 1993, ebbe l’occasione di partecipare, a Roma, 

a un corso di aggiornamento sul carisma paolino. 

Era sempre rimasta giovane nel cuore e per questo aveva una predilezione e una particolare cura 

verso le formande. Comprendeva e sosteneva con fiducia il delicato ruolo delle formatrici che trovavano 

in lei tanta comprensione. È stata molto amata anche dalle juniores studenti della comunità di Manila-

Marikina dove ha svolto il servizio di superiora negli anni 2006-2009. In questi ultimi tempi ha allietato 

con la sua presenza semplice e amica, la comunità della casa provinciale dove veniva affettuosamente 

chiamata “Madre”. Si dedicava con amore ai diversi servizi: dal refettorio alla biblioteca, dall’Ufficio 

centrale amministrativo alla segreteria provinciale.  

Viveva nel clima del magnificat. In una condivisione comunitaria, aveva espresso il desiderio di 

ringraziare il Signore per ogni cosa, anche per gli eventi più dolorosi e difficili. Pensiamo che Sr M. 

Maddalena sia andata incontro al Cristo vivente “pronta come una sposa adorna per il suo sposo”, 

portando in cuore l’alleluia pasquale, il canto di benedizione e di lode che, nella vigilia della V 

Domenica di Pasqua si eleva da tutta la terra a «Colui che fa nuove tutte le cose».  

Con affetto. 
 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 23 aprile 2016. 


