
 
 
 
 
 

Carissime sorelle, 
 mentre viviamo già il clima natalizio, alle ore 3,29 (ora locale giapponese) presso l’Ospedale 
Hanwa - Senboku di Osaka, il Padre ha chiamato nel suo regno di Luce e di Pace la nostra sorella 

YAMAGUCHI YOKO SR MARIA NAZARENA 
nata a Kyoto (Tokyo) il 13 giugno 1928 

Gli ultimi vent’anni di vita di questa cara sorella sono stati immersi nel mistero: gravemente 
malata di alzheimer dall’anno 1993, è andata lentamente peggiorando vivendo la sua offerta 
serenamente, in un progressivo silenzio. A motivo della gravità della sua situazione, nel 1999 venne 
ricoverata in una casa di cura a Shyonan, nella provincia di Kanagawa. In seguito, nell’anno 2002 
venne trasferita in un’altra casa a Himeji (Hyogo), dove ebbe la possibilità di condividere la vita e la 
sofferenza con Sr Fiorenza Fukuoka. Dall’anno 2007, si trovava in una casa di cura di Osaka ma in 
seguito a una grave forma di polmonite dovette essere ricoverata in una struttura ospedaliera dove ha 
reso, questa mattina, l’ultimo respiro. Come Gesù sulla croce, anche lei ha potuto pronunciare le 
parole dell’ultima consegna: «Tutto è compiuto». E realmente la sua vita, offerta come profumo soave 
al Signore, si è consumata per il bene di molti, dei quali Sr M. Nazarena potrà finalmente conoscere i 
volti e i nomi. 

Sr M. Nazarena ha testimoniato nei lunghi anni di malattia la presenza di Gesù che cresceva 
progressivamente in lei. Il suo silenzio, il sorriso, la bontà, rivelavano Dio a quanti l’avevano in cura: 
era un’efficace forma di evangelizzazione. Quando le sorelle si recavano a farle visita e ringraziavano 
il personale sanitario, ricevevano immancabilmente, da medici e infermieri, questa risposta: «Siamo 
noi che accogliamo da lei consolazione e sollievo». 

Entrò in Congregazione nella casa di Tokyo, il 24 settembre 1951 dopo aver concluso, in 
famiglia, gli studi professionali. Nel 1954, venne inviata a Roma per lo studio della lingua italiana e 
vivere il tempo di noviziato che concluse con la prima professione, il 19 marzo 1956. A Roma, nello 
studentato “Santa Tecla” di Via Ant. Pio, completò gli studi di filosofia e teologia; nel 1961 rientrò in 
Giappone per assumere, a Tokyo, il compito di vocazionista. Svolse poi il servizio di superiora locale 
nelle comunità di Fukuoka e Osaka e dopo alcuni anni trascorsi nella comunità di Nagasaki, nel 1976 
si recò nelle Filippine per apprendere la lingua inglese e dedicarsi all’apostolato radiofonico a “Radio 
Veritas”. Rientrata in Giappone, diede un valido contributo presso l’Ufficio Catechistico, il Centro 
oggetti, il magazzino, la libreria. Viveva la vocazione paolina nella gioia e nel rendimento di grazie. 
Scriveva alla superiora generale, nel 1985: «La ringrazio con tutto il cuore mentre rinnovo il mio sì al 
Signore nel vivere le nuove Costituzioni che sono così meravigliose. Preghi per me perché possa 
viverle con responsabilità e amore, nello spirito del patto». 

Mentre si trovava a Hiratsuka, esattamente vent’anni fa venne colpita dalla malattia che le 
avrebbe tolto progressivamente la possibilità di comunicazione. Scriveva in occasione della 
rinnovazione dei voti, nel 1959: «Sono convinta che solo in questa Congregazione avrò dal Signore la 
grazia di farmi santa e di poter partecipare alla redenzione di Gesù Cristo». Certamente in quel 
momento non poteva immaginare la misura nella quale avrebbe intimamente partecipato alla passione 
di Gesù e perciò alla redenzione, alla salvezza di molti. 

Ringraziamo Sr M. Nazarena per la sua vita così misteriosamente donata e affidiamo a lei le 
necessità della provincia giapponese in questo momento particolare della sua storia. Il Signore 
continui a manifestare il suo amore e la sua fedeltà, continui a sciogliere le lingue, a far sbocciare lo 
stupore e la gioia per la salvezza che sempre si rinnova e che, ogni giorno, ci fa nascere e rinascere. 

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 
Roma, 23 dicembre 2013.  


