
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

alle ore 13 (ora locale filippina) di oggi, festa di San Lorenzo Martire, nell’infermeria della 

comunità “Regina Apostolorum” di Pasay City, il Maestro divino ha chiamato nella sua casa di 

Luce, la nostra sorella 

GANALON AGATONA Sr MARIA LETIZIA 

nata a Kinling-Tanauan (Leyte-Filippine) il 10 gennaio 1926 

Da qualche anno Sr M. Letizia si trovava nell’infermeria a motivo di una grave forma di 

osteoporosi che la rendeva curva e le procurava una faticosa deambulazione. Oggi, è subentrato un 

infarto miocardico acuto che ha accelerato il suo incontro con il Padre e con la sorella maggiore 

Figlia di San Paolo, Sr Blesilda, deceduta undici anni fa. 

Sr M. Letizia entrò in Congregazione nella casa di Lipa, il 16 dicembre 1949, in seguito a un 

incontro con Sr Cleofe Zanoni. Apparteneva a una buona famiglia cattolica che educò le figlie a una 

tenera devozione alla Vergine Maria anche attraverso la preghiera del rosario serale. Aveva 

frequentato, in famiglia, il terzo anno dell’high school e la sua decisione improvvisa di entrare tra le 

Figlie di San Paolo, lasciò molto sorpresa la sorella che da diversi anni attendeva il momento per 

lasciare la famiglia incontrando il netto rifiuto dei genitori. La morte prematura del papà e della 

mamma, favorì per entrambe, la risposta alla chiamata del Signore. 

Nella comunità di Lipa, Sr M. Letizia apprese l’arte della legatoria e visse il noviziato che 

concluse, con la prima professione, il 29 giugno 1953. 

Da giovane professa, si dedicò con amore e dedizione, alla diffusione capillare e 

all’apostolato librario nelle comunità di Cebu, Pasay City, Tacloban, Lipa, Cagayan de Oro. Amava 

la gente e volentieri si dedicava all’apostolato itinerante senza tralasciare le case più sperdute, 

secondo le continue indicazioni di Maestra Tecla. E coglieva l’occasione dell’incontro, per 

presentare anche le necessità economiche delle comunità e soprattutto delle giovani in formazione. 

Aveva una bella capacità di ricercare la beneficenza, facendo sentire i donatori veri collaboratori 

all’opera apostolica. È stata, per le sorelle e per la missione, una vera «provvidenza di Dio». 

 Avvertiva la responsabilità di trasmettere il carisma alle giovani e spesso raccontava 

simpatiche storielle della propaganda comunicando un profondo amore alla missione paolina. La 

sua preghiera era incessante… e non tralasciava mai, tra le diverse intenzioni, quelle della pastorale 

vocazionale. La preghiera del rosario colorava le sue giornate: affidava alla Vergine Maria Regina 

degli Apostoli le persone che aveva incontrato, i benefattori, i poveri. Soprattutto portava in cuore 

una grande riconoscenza verso Maestra Tecla che aveva conosciuto nelle visite alle comunità delle 

Filippine. E non si stancava di chiedere la sua intercessione per le più diverse intenzioni e 

distribuire a piene mani immaginette e altri scritti per farla conoscere e amare specialmente dai 

benefattori e dai laici. 

 Da alcuni giorni, Sr M. Letizia aveva perso l’appetito e oggi, dopo la colazione, le sorelle 

che l’accudivano notarono una particolare fatica nel respiro per la quale informarono 

tempestivamente il medico e il sacerdote. In breve, circondata dalla preghiera affettuosa di tutta la 

comunità e confortata dal sacramento dell’Unzione degli Infermi, ha emesso l’ultimo respiro, come 

ultimo atto di abbandono tra le braccia del Padre misericordioso. 

 A Sr M. Letizia, affidiamo le necessità della sua amata provincia e soprattutto le giovani in 

ricerca vocazionale perché siano stimolate dal suo esempio, a dare tutto per il Vangelo, ed essere, 

come lei, Vangeli viventi. 
Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 10 agosto 2015. 


