Carissime sorelle,
questa mattina, alle ore 6,12 (ora locale), presso l’Ospedale “San Juan de Dios” di Pasay City
(Manila, Filippine), la Regina degli Apostoli, nel sabato a lei dedicato, ha introdotto nella patria eterna,
la nostra sorella
BILLANES NATIVIDAD Sr MARIA GRAZIA
nata a Panay, Capiz (Filippine) il 12 giugno 1927
Sr Maria Grazia entrò in Congregazione nella casa di Lipa, il 3 febbraio 1950, portando in cuore
un grande desiderio di santità. Dopo gli anni della prima formazione, visse a Lipa il noviziato che
concluse con l’emissione dei primi voti, il 20 marzo 1955. Trascorse lo juniorato nella comunità di
Pasay City, dedicandosi alla “propaganda” nelle famiglie e collettività. In occasione della professione
perpetua, nel 1960, scriveva a Maestra Tecla: «Ringrazio il Signore per questa occasione di esprimerle il
mio ardente desiderio: mi voglio sforzare di tendere alla perfezione e unirmi al Signore per tutta la vita.
Sono molto povera in tutto, ma mi metto nelle mani di Dio e della mia mamma Maria, Regina degli
Apostoli».
Con semplicità e autentico spirito di abnegazione, Sr Maria Grazia svolse, per quasi vent’anni, il
compito di cuoca nella comunità di Lipa e in quella di Pasay City. Si dedicò poi alla “propaganda” nella
comunità di Iloilo e alla libreria, a Bacolod. E proprio in questa comunità ebbe occasione di aiutare le
sorelle nella produzione di programmi radiofonici attraverso la raccolta di offerte presso benefattori
generosi con i quali intratteneva rapporti di fiducia e di amicizia, di vera “maternità spirituale”. Nel
1991, ritornò a Pasay, nella comunità “Divin Maestro” e in seguito in quella di Marikina, per dedicarsi
ai servizi comunitari, in particolare a quello della cucina. Dal 1997, per oltre dieci anni consecutivi,
risiedette nella comunità di Cebu dove prestò aiuto nella libreria e soprattutto nella raccolta di risorse
economiche per l’apostolato. Molti erano i benefatttori che volentieri, sollecitati da Sr Maria Grazia,
collaboravano alla missione paolina offrendo dalla loro ricchezza ma anche dalla loro povertà. Con sano
spirito umoristico, questa cara sorella aveva una rara capacità di invitare tutti al bene, alla generosità,
alla donazione.
Dall’anno 2008, si trovava a Pasay City: nella comunità formativa “Divin Maestro”, trasmetteva alle
giovani messaggi di benevolenza, di amore, di profondo amore alla vocazione paolina. Con sapienza, sapeva
stabilire con le formande, rapporti umani indimenticabili, soprattutto nel desiderio di comunicare loro quella
fiaccola viva della vocazione che aveva coinvolto e illuminato tutta la sua vita. Era per le giovani, un
esempio di preghiera vissuta: non trascurava mai il ricordo delle vocazioni, della missione, dei Cooperatori,
dei benefattori. Aveva un amore profondo verso la Regina degli Apostoli. Lei stessa raccontava, con
commozione, che una volta le era capitato di baciare la “Regina” con una tale effusione, da rovesciarla a
terra e infrangerla in varie parti.
Dall’anno 2012, si trovava nell’infermeria della comunità “Regina degli Apostoli”. La sua
situazione fisica, specialmente dallo scorso mese di aprile, si andava aggravando e solo tre giorni fa è
stata ricoverata in Ospedale per una difficoltà respiratoria. Questa mattina, a causa di uno shock da
setticemia, è entrata nella vita eterna accompagnata certamente dalla Vergine Maria, la sua Mamma
celeste, che le sorelle hanno invocato per lei e accanto a lei, fino all’ultimo respiro.
Sr Maria Grazia continui a intercedere presso il Padre per le intenzioni che le stavano
massimamene a cuore, soprattutto per la pace e per le giovani in formazione di tutto il mondo. La sua
testimonianza semplice e generosa sia un faro di luce per le sorelle, per i Cooperatori, per i benefattori
che ha tanto amato. Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan
Superiora generale
Roma, 12 novembre 2016.

