
 
 

 
 

 
Carissime sorelle, 

ci giunge notizia che ieri sera, alle ore 23,15, presso l’Unità di Terapia Intensiva dell’Ospedale 
“das Nações” di Curitiba, il Padre ha chiamato a contemplare per sempre il suo volto, la nostra sorella 

TAKEDA KINUKO Sr CECILIA 
nata a Igaparava (Ribeirao Preto – Brasile) il 15 marzo 1934 

Dal mese di luglio, le condizioni fisiche di Sr Cecilia sono andate aggravandosi a causa di una 
grave dilatazione cardiaca seguita dall’insufficienza renale che ha bloccato ogni organo vitale. E’ stata 
soggetta ad alcuni ricoveri nel tentativo di sbloccare i reni e per favorire la respirazione, le è stata 
praticata una tracheotomia provvisoria. Ma ormai Sr Cecilia era pronta per l’incontro con il suo Maestro. 

Di origine giapponese, aveva ereditato dal suo popolo il carattere gentile e servizievole, perfino 
soave; la capacità di una continua donazione nel silenzio e nel nascondimento; la gratuità nel dono; un 
profondo spirito di preghiera. Entrò in Congregazione nella casa di São Paulo il 12 novembre 1951. In 
questa comunità visse la formazione iniziale e il noviziato, al termine del quale emise la prima 
professione, il 19 marzo 1956. 

Da giovane professa si dedicò al compito della sartoria e all’insegnamento mettendo a buon frutto 
quanto aveva appreso nei corsi ginnasiali e nei tre anni di approfondimento culturale presso il Collegio 
di Madre Cabrini. Per circa sette anni svolse il servizio di formatrice e dopo un tempo trascorso nella 
diffusione capillare e collettiva nella comunità di Porto Alegre, si dedicò con serietà e competenza, a 
compiti amministrativi presso l’economato di Curitiba, il magazzino di Cidade Regina (São Paulo), 
l’amministrazione provinciale situata dapprima nella casa provinciale e quindi nella casa di Domingo de 
Morais (São Paulo). 

Nell’anno 2005 si era ritirata nella comunità di Cidade Regina e l’anno dopo a Curitiba per 
svolgere quei servizi compatibili con la situazione fisica sempre più precaria. 

Sr Cecilia era una paolina convinta, felice della propria vocazione. Nell’anno 1972 aveva offerto 
la propria disponibilità a partire missionaria in Cina. Scriveva in quell’occasione all’allora superiora 
generale Sr. Ignazia Balla: «Sono in Congregazione da quasi ventidue anni e sono sempre stata molto 
felice e molto riconoscente a Dio per il dono della vocazione. Ad essere sincera non ho mai pensato alla 
missione, ma adesso, non so spiegare come, mi sento interpellata a offrirmi. So che non ho le qualità 
richieste e per questo mi sento umiliata a farlo. Pensavo di conservare questo appello nel mio cuore ma 
ho deciso di scrivere nella certezza che le superiore sapranno interpretare la volontà di Dio per me». 

Nel 1975, esprimeva alla superiora generale il desiderio di essere fedele alla chiamata ricevuta: 
«Se nascessi di nuovo, la mia scelta sarebbe la medesima perché mai mi sono pentita di aver seguito 
questa chiamata. Ringrazio il Signore che non ha mai permesso avessi qualche dubbio sulla sequela, 
nonostante non siano mancate sofferenze a causa dei miei limiti. Ringrazio di cuore la Congregazione 
che mi ha accolta, le superiore che mi hanno formato e mi  hanno compreso. E proprio per questa grande 
comprensione, ho sentito una grande libertà interiore, ho sperimentato che la Congregazione è madre e 
che Dio è Padre. …Ho la certezza che Dio e la Congregazione mi amano e questo è fonte di pace e di 
serenità anche in mezzo a sacrifici e a rinunce. Sono molto felice. Prego e mi sacrifico per la 
perseveranza delle vocazioni e perché la Congregazione sia quella che dev’essere. Per questo ho offerto 
la mia stessa vita». 

Sr Cecilia ha reso l’ultimo respiro, si è consegnata totalmente al Padre, è andata con gioia incontro 
a Lui proprio nel primo giorno di Avvento, divenuto per lei il tempo favorevole per svegliarsi dal sonno 
e rivestire per sempre l’abito della luce.  

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 
    superiora generale 

 
Roma, 2 dicembre 2013 


