
 

 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 

il Signore ci ha nuovamente visitate. Alle ore 9,02 (ora locale), nella comunità di Hiratsuka 
(Giappone), è giunta la sera, l’ora di passare da questo mondo al Padre, per la nostra sorella  

YAMASHITA SHIZUKO Sr MARIA RAFFAELLA 
nata a Nagasaki (Giappone) il 1° settembre 1932 

Tutto si è svolto rapidamente. Come tutte le mattine, Sr M. Raffaella si era recata nella 
cappella per la celebrazione eucaristica ma sentendosi poco bene, ne era uscita prima dell’inizio 
della messa. Quando la superiora della comunità l’ha seguita per accertarsi del suo stato di salute, 
lei era già deceduta, senza fare alcun rumore. 

Sr M. Raffaella era una sorella silenziosa, sorridente e dolce. Era debole di salute ma non si 
lamentava delle difficoltà né esprimeva sofferenza. Era una delle prime vocazioni giapponesi 
essendo entrata in Congregazione nella casa di Fukuoka, il 21 agosto 1952.  

Visse a Tokyo il tempo di formazione e il noviziato che concluse con la prima professione, il 
30 giugno 1955. Il suo talento e la bravura nella sartoria vennero subito valorizzati nelle case di 
Osaka, Nagasaki, Tokyo dove si dedicò soprattutto alla confezione degli abiti e a ogni altro servizio 
necessario in comunità. Per qualche tempo ebbe la gioia di svolgere con vera passione, l’apostolato 
tecnico e prestare aiuto nel magazzino della casa principale di Tokyo.  

Nel 1993, venne trasferita a Hiratsuka come aiuto infermiera e sacrestana. E successivamente 
tornò nella comunità di Nagasaki e in quella di Hiroshima per collaborare soprattutto nei lavori di 
cucito e di sartoria, fino a quando ebbe seri problemi alla vista a causa di un’emorragia al fondo 
dell’occhio. 

Nell’anno 2006, le venne diagnosticato il morbo di alzheimer e venne trasferita nella casa di 
Hiratsuka dove ha potuto prestare per qualche tempo aiuto nel magazzino e in tanti piccoli servizi 
compatibili con la sua situazione di salute. Dal dicembre 2010, proprio per curare la malattia che 
l’aveva colpita, sostava  per qualche settimana al mese in una casa di cura specializzata. 

Ovunque Sr M. Raffaella manifestava il suo carattere buono e servizievole, il desiderio di 
sostenere le sorelle, di non essere di peso, di non creare disagio a motivo della malattia. E proprio 
per questo aveva confidato, qualche tempo fa, il desiderio di non disturbare, di essere chiamata 
presto dal Signore, senza lunghe degenze a letto.  

E il Padre buono, nella sua infinita bontà, ha esaudito anche questa sua aspirazione: l‘ha 
chiamata nella domenica, pasqua della settimana, mentre la liturgia ci fa contemplare le parole belle 
e consolanti che sgorgano dal cuore acceso dei due pellegrini di Emmaus: «Resta con noi, Signore, 
rimani con noi perché si fa sera. Resta con noi alla fine della giornata, alla fine della vita». Nel 
silenzio che l’ha sempre caratterizzata, Sr M. Raffaella ha finalmente incontrato il suo Maestro, l’ha 
riconosciuto lungo il cammino della vita, l’ha trattenuto a sé. E Gesù è entrato nella sua casa per 
rimanere con lei, per sempre. 

Siamo particolarmente vicine alle sorelle del Giappone che in questi ultimi giorni sono state 
molto segnate dalla sofferenza. Vogliamo pensare, ed esserne certe, che le sorelle che ripetutamente 
tornano al Padre, intercedano per tutte noi il dono di una vita fedele e feconda che diventi attrazione 
per nuove vocazioni. Tante belle testimonianze di vita paolina, incoraggino le giovani a lasciarsi 
affascinare dallo sguardo di Gesù Maestro e a ricercarlo ogni giorno, senza sosta. 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Superiora generale 

Roma, 4 maggio 2014.  


