
 
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

 ci giunge notizia che alle ore 17,11 (ora locale), nella casa “Tecla Merlo” di Pasay City, il Padre 

buono e misericordioso ha chiamato a sé, la nostra sorella 

DANDOY LORETO Sr M. IMELDA  

nata a Sampoloc (Manila) il 20 dicembre 1936 

Entrò in Congregazione nella casa di Pasay City (Filippine) il 7 novembre 1959, dopo aver 

concluso, in famiglia, la scuola media superiore. Insieme ai contenuti della formazione iniziale, apprese 

l’arte della tecnica libraria nella legatoria di Pasay. Visse poi a Lipa il noviziato che concluse, con la 

prima professione, l’8 dicembre 1963. Era animata da un grande desiderio di santità. In occasione della 

professione perpetua, emessa a Pasay nel 1968, scriveva: «Non ho altro desiderio che amare il Signore 

ed essere santa». E in realtà, ha cercato di ravvivare questa tensione alla santità ogni giorno della sua 

vita impegnandosi a concretizzare anche quanto M. Tecla le scriveva nel 1962: «Sii tutta di Dio, fai ogni 

cosa alla sua presenza e per piacere a Gesù e a Maria Santissima». 

Con questo profondo desiderio nel cuore, si dedicò per quasi vent’anni alla “propaganda” 

percorrendo le strade di Manila e delle diocesi di Vigan, Baguio, Olongapo. Aveva una grande fede 

nella grazia della vocazione ed era consapevole che ogni passo, speso per portare la Parola di Dio, la 

univa più profondamente a Gesù, l’Apostolo per eccellenza. A Vigan, Pasay, Baguio e Tuguegarao fu 

un’attiva librerista, molto amata dalla gente che trovava in lei una sorella, un’amica, una persona alla 

quale confidare le proprie pene e riceverne conforto. 

Per due mandati, fu superiora nella comunità di Baguio e contemporaneamente incaricata della 

pastorale vocazionale e dei programmi radio. La salute, sempre molto fragile, la obbligò poi a una sosta 

forzata in Casa provinciale ma presto si riprese e si occupò, con molta responsabilità, dell’amministrazione 

del centro di distribuzione degli oggetti e dei libri di altre edizioni. Svolse poi il servizio di autorità a 

Tacloban e nella casa di formazione “Divin Maestro” di Pasay City. Il suo cuore, aperto e accogliente, 

favoriva il rapporto con le giovani candidate alla vita paolina alle quali comunicava la gioia della 

vocazione e della missione. Era felice quando poteva accompagnare le postulanti nelle settimane bibliche, 

proprio nelle “periferie esistenziali” dei paesi, camminando per ore con le borse colme di Parola di Dio. 

Nell’anno 2000, fu chiamata nuovamente a occuparsi, nella comunità “Regina degli Apostoli”, 

della diffusione dei testi di altre case editrici. Fino a quando le forze l’hanno sostenuta, ha svolto, con 

pazienza e amore, il servizio di correzione delle bozze. 

Era una sorella buona, semplice e schietta, tranquilla e dolce, capace di riconoscere le proprie 

fragilità e desiderosa di mettere ogni impegno nel cammino verso la santità.  

Dall’anno 2009, si trovava nel gruppo delle sorelle ammalate, sempre impegnata a diffondere 

pace e armonia, a rallegrare le sorelle con il suo intramontabile sorriso sulle labbra e con il suo buon 

umore, nonostante il volto segnato dalla sofferenza e dalla malattia. Non si lamentava mai di nulla, era 

sempre pronta a esprimere il “grazie” per ogni piccolo dono, ogni favore, ogni delicatezza. Circa un 

anno fa, il medico confermò che il tumore al seno, che sembrava debellato, era riapparso e aveva già 

invaso le ossa. Sr. Imelda scelse di non sottoporsi ad altri interventi medici ma di attendere la venuta 

dello Sposo nella propria comunità, circondata dalle sorelle in preghiera. 

Da alcuni giorni, le sue condizioni fisiche si erano molto aggravate. E oggi la Vergine Maria l’ha 

accompagnata a contemplare per sempre Gesù, Volto della misericordia del Padre. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

 Superiora generale 

Roma, 14 dicembre 2015. 


