
 
 
 

 
 
 
 

Carissime Sorelle,  
 
Oggi, 6 ottobre 2016, alle ore 07.00 (ora locale) nella Clinica Sarmiento a Cosquín, Cordoba 

(Argentina), il Signore ha chiamato alle nozze eterne la nostra sorella 
 

SR. M. PIERCARLA JUANA TANEDA 
nata il 24 dicembre 1937 a Fontana-Chaco (Argentina). 

 
Entra in Congregazione in età matura, a Cordoba il 10 febbraio 1964. Il parroco presenta 

così la giovane: “Certifico che la signorina Juana, che ho conosciuto a Resistencia come 
catechista, associata all’Apostolato della preghiera e impegnata nella diffusione di “Familia 
Cristiana”, ha goduto sempre di un’eccellente stima e ha tenuto un’ottima condotta morale” (P. 
Victor S. Robles, Congregacion Mariana – Resistencia). Di origine giapponese, i suoi genitori, di 
religione buddista, hanno condotto sempre un’edificante e austera vita morale. In una lettera a 
Madre M. Lucia Ricci, in data 15 maggio 1975, informa di un viaggio in Giappone fatto dalla 
mamma e dai fratelli per una visita ai parenti dopo 45 anni. Comunica la loro sorpresa per aver 
trovato un Giappone moderno e diverso e la loro gioia di essere tornati in Argentina.  

 

Juana viene inviata per il noviziato a Roma nel 1966, dove emette la professione religiosa il 
25 marzo 1967. Già in famiglia era stata preparata al mestiere di sarta; questo verrà tenuto presente 
anche nel servizio apostolico nella vita religiosa. Dopo la professione è in comunità a Vicenza in 
sartoria per un anno, quindi a Roma per lo stesso scopo. Nel 1968 rientra in Argentina, a Buenos 
Aires ed è incaricata del laboratorio di sartoria ecclesiastica. Emette la professione perpetua a 
Cordoba il 25 marzo 1973. Nelle varie relazioni delle tappe di formazione presentate dalle 
formatrici, viene sottolineato il suo forte senso di responsabilità e anche l’impegno per lavorare su 
se stessa, specie sul suo carattere. 

 

Nel 1969 a Cordoba continua il suo servizio nel laboratorio di confezione e ricamo e quindi 
nel 1972 è nuovamente a Buenos Aires, incaricata delle aspiranti. Dal 1974 al 1978 è superiora 
locale a Mar del Plata e nel 1978 a Cordoba con le novizie e consigliera locale. Nel 1982 è 
consigliera regionale, nel 1992 è superiora locale a Buenos Aires. Dal 1995 trascorre alcuni anni a 
Roma, specie al centro Souvenir a San Pietro e nel 1998 rientra in Argentina a Cordoba, dedita 
all’Apostolato liturgico. Nel 2004 è a Comodoro Rivadavia, pure nell’Apostolato liturgico e quindi, 
nel 2006 nella nuova realtà di Corrientes, dove, poco a poco, si manifestano i sintomi del morbo di 
Alzheimer con i limiti propri di tale malattia. Nel 2007 ritorna a Cordoba, nella Comunità Madre 
Scolastica, insieme alle sorelle anziane, per essere curata. Le sorelle e il personale addetto l’hanno 
circondata di molta attenzione, cura e bontà.  

 

Le sorelle la ricordano sempre disponibile, socievole e generosa senza risparmio di forze, 
allegra, con chiarezza nelle idee e abilità nell’amministrazione. Nell’apostolato liturgico 
manifestava particolare attenzione alle famiglie, ai bambini e per tutti aveva un consiglio o una 



parola di consolazione. Particolarmente i sacerdoti hanno manifestato riconoscenza per la 
delicatezza con cui li accoglieva nell’apostolato liturgico. Considerato che sovente giungevano da 
lontano, oltre al servizio cordiale offriva loro un caffè o una bevanda fresca per il ristoro delle loro 
forze.  

 

Sempre entusiasta nel seguire il Signore, in una sua autovalutazione per il rinnovo dei voti 
affermava: Mi sono consacrata a Dio, che ci ha manifestato il suo grande amore nel Figlio che ha 
sofferto per noi. Sr. M. Piercarla è stata associata a questo mistero di sofferenza di Gesù, un mistero 
di amore, come risposta a Colui dal quale si è sentita profondamente amata. Ha accolto la croce 
della sua malattia nella pace, come partecipazione al mistero pasquale e in questi ultimi tempi il 
Signore l’ha chiamata al silenzio totale, preparandola alla grande festa. Dal Paradiso, invierà lo 
Spirito consolatore alle consorelle argentine, che come lei, credono intensamente nella missione e si 
donano infaticabilmente per l’avvento del Regno di Dio. Assieme a Madre Scolastica e a tutte le 
sorelle argentine in Cielo intercederà per il dono di nuove vocazioni e per la santità di tutte le Pie 
Discepole in cammino verso il 9° Capitolo generale. Sorella, riposa ora nella pace, accanto alla 
Vergine Maria, da te tanto amata! 
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