
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

questa mattina alle ore 6,30 (ora locale filippina) presso l’Ospedale “Divine Word”, di 

Tacloban City, il Maestro Divino ha chiamato a sé la nostra sorella 

ECHAVEZ REMEDIOS Sr MARIA ANTONIETTA 

nata a Mc Arthur (Leyte – Filippine) il 23 gennaio 1932 

Tutto si è svolto in modo improvviso: colpita da un attacco cardiaco, è stata portata d’urgenza 

al pronto soccorso, ma Sr M. Antonietta è deceduta appena giunta in Ospedale. 

Entrò in Congregazione nella casa di Lipa, il 7 ottobre 1952 dopo aver conseguito, in 

famiglia, il diploma dell’high school. A Lipa visse gli anni di formazione e il noviziato che 

concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1957. Trascorse lo juniorato a Cebu, impegnata 

nella libreria e fu quindi inviata a Cagayan de Oro con il compito della diffusione capillare nelle 

famiglie e collettività. 

Nel 1965, era superiora della comunità di Vigan e nel 1969, in risposta al suo desiderio di 

essere missionaria, venne inviata a Melbourne, in Australia, dove gestì, per due anni, la locale 

libreria. Fu poi superiora a Lipa e dopo un breve periodo trascorso a Quezon e a Tacloban, fu 

nuovamente superiora della comunità di Pasay City. Nel 1982, dopo un tempo trascorso a 

Zamboanga, riprese i viaggi missionari verso Selangor (Malaysia) con il compito di superiora locale 

e incaricata della libreria. Aveva espresso, alla superiora generale, il desiderio di adattarsi alle 

differenti culture e di amare tutti i popoli: sentiva ardere, nel proprio cuore, la vocazione 

missionaria.  

Al rientro nelle Filippine, nel 1993, venne nuovamente nominata superiora della numerosa 

comunità di Pasay City e contemporaneamente incaricata dei Cooperatori paolini. Ebbe poi la 

possibilità di un anno di aggiornamento e rinnovamento a Roma, nella comunità di Via dei Lucchesi 4°. 

Conclusa l’esperienza romana, fu ancora superiora delle comunità di Cebu e di Davao e incaricata 

della cucina in Casa provinciale. Amava rendere felici le sorelle preparando con cura torte, pani e 

dolci. 

Dall’anno 2009 si trovava a Tacloban ove visse, due anni fa, il terribile super-tifone Haiyan 

che devastò l’intera città provocando migliaia di vittime. Fu un’esperienza durissima per Sr M. 

Antonietta e per le sorelle della comunità che si donarono senza posa per essere di aiuto alla 

popolazione e per ricostruire l’abitazione. La loro libreria, situata proprio accanto al Santuario del 

Santo Niño è tutt’ora un luogo di consolazione, di accoglienza, di speranza per il popolo. 

Sr M. Antonieta, dotata di un carattere fattivo e molto concreto, ha donato alla provincia 

filippina la ricchezza delle sue energie e della sua grande vitalità, l’amore alla missione paolina e al 

carisma, la passione per fare il bene. 

Nell’ultima settimana dell’anno liturgico, la Parola di Dio ci invita a vegliare, a essere pronte 

perché lo Sposo arriva quando non immaginiamo… Tutta la vita di questa cara sorella ci parla di 

attesa, di attenzione, di vigilanza. È vissuta contemplando i beni eterni, il Paradiso, e certamente 

questa mattina il Signore l’ha trovata pronta ad accogliere il suo invito: «Vieni, serva buona e 

fedele, entra nella gioia del tuo Signore». 

Sr M. Antonieta innalza ora il canto dei risorti e dei pellegrini, di coloro che ripongono ogni 

fiducia nel Signore e vivono per sempre la gioia della salvezza. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 23 novembre 2015. 


