
 

 

 

“La fede nella risurrezione 

ci apre alla comunione fraterna 

oltre le soglie della morte …”. 

                                                 (RdV 24) 

 

 
 

Oggi, 28 giugno 2016, alle 8.00 (ora filippina) 

nel “Bethany Hospital” di San Fernando, La Union (Filippine) 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

SHIRLEY TORRENTE 

di 55 anni di età e 22 anni di vita religiosa 

 
 

Nel 51° anniversario di presenza pastorale nelle Filippine e alla vigilia della Solennità 
dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, Gesù Buon Pastore visita la Provincia Filippine-Australia-
Saipan-Taiwan per portare al Padre, la nostra sorella Shirley, la prima suora filippina che 
raggiunge la comunità delle Pastorelle nel Cielo.  

Oggi, durante la preghiera mattutina della comunità, sr Shirley mentre anima i canti, 
ascolta più fortemente la voce di Gesù buon Pastore che la chiama a pronunciare l’ultimo sì al 
Suo Amore.  

Ora Shirley può cantare con fiducia piena il versetto alleluiatico che la liturgia odierna 
ci propone: "Il Signore è il mio custode, veglia su di me; egli sta alla mia destra: non lascerà 

vacillare il mio piede".  

Shirley nasce il 25 settembre 1960 a Cavite City nelle Filippine e viene battezzata il 
giorno di Natale dello stesso anno. È la terza di quattro figli; viene educata nella fede cristiana 
e partecipa con entusiasmo, fin da adolescente, alla vita parrocchiale dove matura la 
vocazione religiosa. Entra in Congregazione il 28 maggio 1991 a Imus, Cavite, attratta 
dall’apostolato delle Pastorelle, dopo aver conseguito il diploma in Economia e commercio, e 
vissuto un’esperienza lavorativa di alcuni anni.  

Entra in Noviziato il 15 maggio 1992 a Quezon City e due anni dopo, il 15 maggio 1994, 
emette la sua Prima professione. Durante il tempo dello Juniorato, viene mandata, per un 
anno, nella comunità di San Fernando, La Union per dedicarsi alla pastorale giovanile 
parrocchiale. Esprime una bella sensibilità per la gioventù, per cui viene mandata, dal 1995 al 
1997, nella comunità di Parañaque, per dedicarsi all’accompagnamento dei giovani e alla 
catechesi per gli studenti delle scuole statali. 

Dal 1997 al 1998 coordina la catechesi nella comunità di Tanza. L’anno seguente va 
nella comunità formativa di Quezon City per prepararsi alla professione perpetua che emette 
il 15 maggio 1999. In quell’occasione così scrive: “Spinta dallo spirito di amore per Dio e il 

servizio alla Chiesa, desidero essere ammessa alla professione perpetua per potermi dedicare 



alla sequela di Gesù Buon Pastore per tutta la vita. Mi affido totalmente al Signore attraverso 

la guida materna della Vergine Maria perché cammini con me fino alla fine”.  

Sr Shirley è una persona riservata, profonda nelle sue riflessioni, sa collaborare con le 
altre ed è creativa e dinamica nella pastorale. Non si improvvisa nell’apostolato, ma cerca di 
prepararsi bene. È molto delicata nella comunicazione e nello stesso tempo coraggiosa nel 
prendere decisioni. Gentile nel tratto, assume con responsabilità gli impegni che le sono 
affidati, vivendoli con forte volontà e determinazione. Ordinata e sistematica vive ogni 
servizio dando il meglio di sé, sempre desiderosa di donare agli altri la vita che il Buon Pastore 
le fa gustare. 

Dal 1999 al 2005 svolge il suo ministero presso l’Apostolato del mare, in Manila. 
Durante questa esperienza sviluppa una maggior apertura verso l’ecumenismo. Nel 2002 
durante un’intervista che ho fatto a sr Shirley, per la rivista il Cooperatore Paolino, riguardo la 
sua missione a favore delle necessità dei marinai e delle loro famiglie, così si esprime: “Nella 

mia attuale esperienza, ho imparato ad apprezzare il valore dell’ecumenismo. Ho visto la 

necessità, per me stessa e per chi si dedica a questo apostolato, di un maggiore rispetto ed 

apprezzamento della fede religiosa altrui”.  

Dal 2005 al 2012 svolge il servizio di economa nella scuola di Imus. Per un anno, è 
anche direttrice della scuola media di Imus. Mentre si trova in Imus, si prende cura, insieme 
ad un’altra sorella, di sr Innocenza Turra, deceduta nel 2012. 

Dal 2012 al 2013 si trova in permesso di assenza dalla comunità religiosa per assistere 
la mamma. Al suo rientro viene mandata nuovamente nella comunità di San Fernando, la 
Union per dedicarsi alla pastorale giovanile a livello diocesano. 

Dallo scorso anno sr Shirley soffre di diabete e di alterazione della pressione arteriosa, 
che le causa l’improvviso infarto cardiocircolatorio. Trasportata all’ospedale si accerta il suo 
decesso. Il Signore ha i suoi progetti su ogni Pastorella e sulla nostra Congregazione e noi ci 
fidiamo dei suoi disegni che sono sempre pieni di Bontà.  

Sr Shirley, ti sei preparata all’incontro con il Padre, partecipando insieme a tanti 
giovani, al pellegrinaggio della Croce della Misericordia, che sta attraversando le diocesi della 
regione di Luzon. Ora godi del volto misericordioso del Padre che ti accoglie tra le sue braccia 
e ti dona la sua pace. Affida anche all'intercessione dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, la nostra 
Congregazione che si prepara a celebrare il 9° Capitolo generale, perché tutte possiamo 
riscoprire il dono profetico della maternità pastorale che il Signore ci ha concesso con la 
consacrazione religiosa.  

 
Sr Marta Finotelli 

Superiora generale 

 
Roma, 28 giugno 2016  
Nella memoria di S. Ireneo, vescovo e martire 

 


