
  
 
“La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 
oltre le soglie della morte…”. 
                                              (RdV 24) 
 

 
 

Oggi 14 settembre 2018 alle ore 12.55 locali 

nell’ospedale st. Luke in Quezon City (Filippine),  
è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

CRISTINA Sr MARIA GESUALDA JUSTO 

di anni 87 di età e 54 di vita religiosa 

 

 
Nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa dell’Esaltazione della Santa Croce, il Padre 

chiama alle nozze eterne la nostra sorella Cristina, mentre noi con il salmista proclamiamo: “Non 
dimenticate le opere del Signore” e ringraziamo per l’opera meravigliosa che il Signore ha 
compiuto in questa nostra prima suora Pastorella filippina. 
 

Cristina, terza di otto fratelli, nasce a Manila il 13 marzo 1931 e a sei giorni dalla nascita 
riceve il battesimo nell’ospedale di Manila. Nel 1949 completa gli studi presso l’Istituto Magistrale 
Philippines Normal College e dal 1953 al 1954 frequenta la scuola di formazione catechistica 
presso l’Institute of Catechetics sta. Isabel College.   

 
Nel 1958, da una pubblicità della rivista Homelife della Società San Paolo, Cristina viene a 

conoscenza della nostra Congregazione e manifesta il suo interesse per le Pastorelle a un Paolino, 
parroco di Our Lady of Sorrows. Dopo un tempo di cammino vocazionale, entra in Congregazione 
il 22 agosto 1961 in Carlton – Melbourne (Australia), fatta Vestizione l’8 dicembre 1962, viene in 
Italia per  iniziare il noviziato il 2 settembre 1963 ad Albano Laziale - Casa Madre. Sr Cristina 
emette la prima professione il 3 settembre 1964 in Albano Laziale - Casa Madre, assumendo il 
nome di sr Maria Gesualda. Dopo la prima professione si ferma un periodo in Casa Madre, per poi 
rientrare nelle Filippine il 15 maggio 1965, facendo parte del gruppo delle tre sorelle che 
fonderanno la nostra presenza nelle Filippine a Imus – Cavite. 

Nella sua richiesta di ammissione alla prima professione sr Cristina così si esprime: “Con la 
grazia di Dio, propongo di adempiere con tanta generosità, amore e grande zelo i doveri del mio 
apostolato, che lei, Rev.ma Madre, mi affiderà nel futuro, tutto per la gloria di Dio, la mia 
santificazione e la salvezza delle anime”. 

Sr Cristina è descritta dalle sue formatici come una persona che ama la Congregazione e si 
dona generosamente. Una persona retta, delicata, precisa, sincera, industriosa, riflessiva, docile, 
silenziosa, capace di sacrificio, riservata, di molta preghiera e profonda vita interiore. 



Durante i suoi 54 anni di vita religiosa, sr Cristina adempie con amore e dedizioni ministeri 
molto importanti: il servizio dell’autorità, superiora Regionale per due mandati (1986-1994), 
consigliera Regionale e di Delegazione; direttrice della scuola elementare  a Imus per molti anni 
(1967-1976; 1983-1986; 1998-2001); economa Provinciale (2006-2017).  Per tre anni (1995-1998) 
è nella  comunità apostolica di Parañaque dove svolge il servizio pastorale. È membro, inoltre, della 
Commissione Preparatoria del 6° Capitolo Generale. 

Le sorelle filippine la ricordano come una madre per tutti: sorelle, alunni, insegnanti, 
genitori e laici. Una presenza ferma ma gentile e delicata con la quale le sorelle si sentono libere di 
condividere il proprio cammino. Sr Cristina ama il carisma pastorale e lo vive con fedeltà, 
trasmettendolo a tutte le generazioni di Pastorelle filippine alle quali ricordava gli insegnamenti del 
nostro Fondatore. Lascia il suo segno di Pastorella semplice ed essenziale, sobria, trasparente, retta 
e generosa verso gli altri, non chiedeva cose per sé. Una persona con un buon senso umoristico. 

Sr Cristina si spegne nel silenzio e nella serenità di una vita donata pienamente. Dopo aver 
ricevuto l’unzione degli infermi, si congeda in modo delicato e profondo  lasciando, alle sorelle che 
le stanno accanto, una parola del Vangelo pronunciata con insistenza: “Amatevi le une le altre”. Sr 
Cristina, ricoverata dal 31 agosto u.s. in terapia intensiva, non ha smesso di ringraziare per ogni 
piccolo gesto di cura verso di lei, vivendo così il suo Miserere e il suo Magnificat. 

Ringraziamo il Buon Pastore per la vita e la vocazione di sr Cristina, affidiamo alla sua 
intercessione le intenzioni di Papa Francesco, in questo momento di particolare prova per la Chiesa, 
il cammino delle sorelle filippine e di tutta la nostra Famiglia Religiosa. 

                                                                                                                                                                
                                

  
Sr Aminta Sarmiento Puentes 

superiora generale 
  
  

Bogotá, 14 settembre 2018 
Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 
  


