
 

 

 

 

Carissime sorelle, 

il Signore ci ha visitate in modo del tutto inatteso: poco dopo le ore 8 (ora locale) a Lahore 

(Pakistan), è mancata improvvisamente la nostra sorella  

ANGELES Sr ATHENA 

nata a Bo Concepcion (San Pablo City – Filippine) il 27 ottobre 1962 

Come di consueto, Sr Athena si stava recando presso il Seminario dei Francescani per dare ai  

seminaristi lezioni di lingua inglese. Colpita lungo la strada da un forte malore, è stata ricoverata 

d’urgenza presso l’Ospedale “Ganga Ram” dove, poco dopo, è spirata a causa di un’emoraggia cerebrale 

dovuta alla rottura di un vaso arterioso. Tutto si è svolto quasi in contemporanea con l’inizio della 

celebrazione eucaristica che questa mattina apriva il nostro Intercapitolo. E mentre nella sottocripta del 

Santuario “Regina Apostolorum” si elevavano a Dio i canti di gioia, Sr Athena è stata chiamata a innalzare 

per sempre, nella Famiglia Paolina del cielo, l’alleluia della speranza e l’amen della fede.  

Sr Athena, entrò in Congregazione nella casa di Pasay City, il 15 luglio 1990, dopo aver conseguito 

il diploma di contabilità. Visse a Lipa il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 

1994. Da giovane professa prestò aiuto nella diffusione e negli uffici dell’economato provinciale mentre 

completava la propria preparazione teologica. 

Quando, nell’anno 2000, prima dell’ammissione alla professione perpetua, le venne proposta la 

missione in Pakistan, Sr Athena ricordò che l’essere missionaria in quella nazione era stata la sua prima 

motivazione vocazionale. Un’aspirazione che però non comunicò ad altri, ma conservò gelosamente nel 

cuore. Poté allora costatare, con commozione: «Dio ha letto la mia mente e il mio cuore. Non ha 

dimenticato ciò che ho detto in silenzio». Sr Athena veniva chiamata in Pakistan per svolgere il servizio 

dell’economato: un’altra sorpresa del suo Dio che valorizzava una preparazione che lei non aveva 

cercato… ma proprio quella specializzazione non voluta, le apriva le porte della missione “ad gentes”. 

Scriveva nella domanda per l’ammissione alla professione perpetua: «Accolgo pienamente la mia 

assegnazione futura perché è questo che ho sempre desiderato e mi sto preparando interiormente ed 

esteriormente, anzitutto cercando di informarmi sul Pakistan, il popolo, la cultura la religione, le 

comunità delle Figlie di San Paolo che operano in quel paese. E sto verificando la mia idoneità a essere 

una religiosa filippina in terra musulmana. Spero che la grazia di Dio e la preghiera di tante persone mi 

aiuteranno a essere di aiuto alla missione paolina in Pakistan». 

E realmente Sr Athena è stata una vera missionaria, anzitutto con una profonda capacità di 

inculturazione: apprese molto presto l’urdu, la lingua pakistana; amò la cucina, le danze, i canti 

pakistani; con il suo carattere aperto, fattivo, obbediente, si inserì con semplicità e umiltà nelle varie 

espressioni apostoliche, sempre disponibile a prestare aiuto dove vi fosse necessità: per sei anni fu 

economa di delegazione, fu poi coordinatrice della libreria di Karachi e in seguito di quella di 

Rawalpindi dove svolse pure il servizio di superiora locale. Dall’anno 2013 era ritornata a Lahore con il 

compito di economa locale, incaricata del sito web, insegnante della lingua inglese ai gruppi in 

formazione  e nel Seminario dei Francescani. Spesso era chiamata a dare lezioni e a organizzare 

seminari sulla comunicazione ponendo a servizio della missione la preparazione culturale e la sua 

particolare sensibilità. Si stava preparando ad avviare, insieme ad altre due  sorelle, la nuova comunità 

che presto si sarebbe aperta, molto poveramente, nella diocesi di Multan. 

Con le sorelle filippine e le sorelle pakistane che piangono l’improvviso ritorno al Padre di questa 

sorella, adoriamo i disegni imperscrutabili di Dio certe che Sr Athena già gode il suo Volto e intercede 

per la nostra Assemblea, per la delegazione che ha molto amato e per tutti i suoi cari. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 5 settembre 2016. 


