
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che ieri, alle ore 22,55 (ora locale), nella casa di cura “Hiratsuka 

Fujishiroen”, di Hiratsuka, dove ha trascorso gli ultimi mesi di vita, il Maestro buono ha introdotto 

nelle nozze eterne la nostra sorella  

OCHIAI KUNIKO Sr MARIA FIDELIS 

nata a Chungcheongnam-do (Corea del Sud) il 2 dicembre1926 

Sr Maria Fidelis entrò in Congregazione nella casa di Fukuoka (Giappone), il 25 ottobre 1953, 

dopo aver ricevuto, in età già matura, il battesimo. Fin da aspirante, si dedicò alla preparazione dei 

programmi per la prima radio cattolica del Giappone, fondata dal sacerdote paolino don Paolo 

Marcellino. 

Insieme a una ventina di sorelle, visse a Tokyo il noviziato che concluse, con la prima 

professione, il 1° luglio1958. Proseguì per alcuni anni l’impegno alla radio e nel mese di marzo 

1961 venne inviata a Seoul (Corea) per dedicarsi alla diffusione capillare e collettiva e sostenere le 

prime sorelle che stavano avviando la fondazione coreana. La Corea le rimase sempre nel cuore e fu 

molto felice quando, in occasione del giubileo d’oro di questa provincia, poté costatarne di persona 

il progresso raggiunto. 

Nel 1968, rientrò a Tokyo e l’anno seguente venne nominata superiora della comunità di 

Takamatsu. Si dedicò ancora per alcuni anni, nella comunità di Nagasaki, alla preparazione dei 

programmi radiofonici. In seguito, fu incaricata del centralino e della portineria della casa di Tokyo, 

della libreria di Sapporo, e poi nuovamente del magazzino di Tokyo. 

Nel 2001, ritornò a Sapporo e fu poi definitivamente inserita nella comunità di Hiratsuka, 

dapprima per offrire il proprio apporto nella gestione del magazzino e, dall’anno 2013, per ricevere 

le cure per una grave situazione fisica causata dalla frattura alle vertebre e, in quest’ultimo anno, da 

un tumore al rene destro e all’uretere che dovettero essere asportati. Anche nei momenti di intensa 

sofferenza, era desiderosa di offrirsi pienamente al Signore. Confidava alla superiora provinciale: 

«Prego di cuore per la Congregazione chiedendo la grazia divina. Ormai non posso fare niente, non 

ho nessuna forza, ma desidero offrire tutta la mia vita per la Congregazione. Vi chiedo di pregare 

per me perché possa essere fedele alla volontà del Signore, fino alla fine». 

Sr M. Fidelis era una sorella fedele e servizievole, riflessiva e umile. Amava la pace e 

l’armonia. Era attenta ai bisogni della comunità e desiderava crescere nella vocazione rinnovando 

spesso l’offerta di se stessa in riparazione alle offese arrecate al cuore sacratissimo di Gesù. Era 

felice di potersi rendere utile per il progresso della missione. Nell’anno 2008, esprimeva alla 

superiora generale la gioia per avere appreso un metodo più veloce ed efficace per preparare i 

minimedia; in quell’occasione ricordava la parola di Maestra Tecla che l’aveva particolarmente 

colpita: «A qualunque età ci sono molte cose da imparare».  

Sr M. Fidelis manteneva vivo il desiderio di compiere sempre, perfettamente, la volontà del 

Signore. In un momento particolare della sua esperienza, aveva scelto come luce sul proprio 

cammino, questa parola dell’apostolo Paolo: «La vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del 

Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Oggi l’attesa è finita: 

la fede nel Maestro divino che questa cara sorella ha sempre vissuto, si tramuta nella beata speranza 

del regno dei cieli. 

Con affetto. 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 8 novembre 2016. 


