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Carissime Sorelle,  

Oggi, 6 febbraio 2023, memoria di s. Paolo Miki e compagni, presso l’Ospedale Sobu 
di Tokyo, alle ore 2:40 (ora locale), il Signore ha chiamato all’eternità la nostra sorella, 

SR. M. SCOLASTICA – MARIA MISANO YAMANO 
nata il 31 ottobre 1926 a Hirado (Nagasaki) Giappone. 

Il 3 novembre successivo alla data di nascita viene battezzata nella sua parrocchia e 
riceve il nome cristiano di Maria. La sua famiglia, profondamente cristiana, era composta da 
12 fratelli e sorelle (quattro dei quali morti in tenera età) e dai genitori Michele e Maria. Maria 
Misano era la maggiore dei figli ed era di grande aiuto per la famiglia, tuttavia nutriva il 
desiderio di una totale consacrazione al Signore per la quale ottenne il benevolo consenso dei 
genitori. 

Maria Misano Yamano, prima della fondazione delle Pie Discepole del Divin Maestro 
in Giappone, su invito dello zio, discepolo, Fra Paolo Yamano, ssp, da Nagasaki si era recata 
a Fukuoka per prestare servizio alla Società San Paolo, che aveva casa e libreria presso la 
Cattedrale di Fukuoka. Nel frattempo era in attesa dell’arrivo delle Pie Discepole che le erano 
state presentate. Le Pie Discepole giungeranno in Giappone il 2 maggio 1950 ma il suo in-
gresso in Congregazione è indicato prima, al 28 settembre 1949. Così Sr. M. Scolastica Ya-
mano è considerata la prima aspirante giapponese, è una delle sorelle indimenticabili e co-
lonne portanti dell'apostolato negli anni della fondazione della Congregazione in Giappone. 
Con l’arrivo delle Pie Discepole inizia il suo regolare cammino formativo, entrando in novi-
ziato a Kawaguchi nei pressi di Tokyo il 4 maggio 1953 ed emettendo la prima professione, 
sempre a Kawaguchi, il 5 maggio 1954. Emetterà i voti perpetui a Tokyo DM il 5 maggio 
1959. Nelle sue domande per i vari passi aggiunge: con ferma e libera volontà. È presentata 
nelle relazioni delle responsabili come persona positiva, semplice, di preghiera e di fedeltà e 
molto generosa.  

Nel tempo sarà seguita nel suo cammino di discepola dalle sue sorelle: Sr. M. Bernar-
detta Yamano (1955), Sr. M. Immacolatina Yamano (1962) e Sr. M. Benedicta Yamano 
(1963) per cui come sorelle hanno camminato unite e con gioia nella sequela del Maestro 
Divino.  

Negli anni 1963-1964 consegue un diploma in arte culinaria, ciò le facilitò il servizio 
che rese per molti anni come cuoca, in parte nelle Case DM ma principalmente nelle Case 
Paoline o a Fukuoka o a Tokyo. Alcune volte rivestì pure compiti di coordinamento (superiora 
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locale a Fukuoka San Paolo 1970) o di consigliera locale nel 1981 o nel 1996. Nel 2002 passa 
nella Casa DM di Tokyo per mansioni varie. Con la semplicità dei piccoli del Vangelo comu-
nica anche quanto riguarda la sua vita ordinaria. Scrive alla sottoscritta (allora superiora ge-
nerale): «Ringrazio tanto per quanto fa per il Giappone. Vorrei comunicarle che finalmente 
ho deciso di usare l’apparecchio acustico. Volevo non usare perché ormai sono in età avan-
zata, costa caro, ma con riconoscenza aderisco a quanto consigliato dalle mie superiore. Da 
parte mia continuerò a servire la Congregazione in qualsiasi cosa» (Tokyo 21.09.2002). 

Era disposta ad aiutare in cucina anche in età avanzata, sempre positiva e generosa. Per 
tutta la vita ha amato il servizio sacerdotale, è stata apprezzata come madre e sostegno di 
cuore. Sostenuta dalla parola del Fondatore, guardava alla Vergine Maria che aveva cresciuto 
Gesù, sentiva la responsabilità, la missione di collaborare alla formazione dei giovani, di 
prendersi cura di loro. Fu affettuosamente chiamata "mamma" dai sacerdoti e dai discepoli 
della Società San Paolo. Lei stessa dice: «Vicina ai sacerdoti, ai discepoli e ai seminaristi, io 
amavo e svolgevo con piacere le mie attività nascoste, come la Vergine Maria che era sempre 
con Gesù. Felicemente mi prendevo cura di loro e vegliavo su di loro, come una madre veglia 
e nutre i suoi figli. Pronunciavo parole gentili di incoraggiamento ai giovani in formazione 
che avevano problemi vocazionali o bisogno di aiuto. La mia offerta quotidiana era sempre 
per loro». 

Stava svolgendo tranquillamente il suo ultimo servizio per i sacerdoti, nel silenzio, 
quando nel maggio del 2022 si manifestò particolarmente sofferente e divenne chiaro che si 
trattava di qualcosa di grave. Era infatti affetta da un carcinoma del polmone. Ha trascorso i 
suoi ultimi giorni all'ospedale di Jinwakai, dove è stata ricoverata, e poi all’ospedale di Sobu. 
Sperava di poter rientrare in comunità per il 10 febbraio, giorno del suo onomastico e della 
festa della Congregazione, ma nelle prime ore del 6 febbraio 2023 è stata chiamata all’incon-
tro definitivo con il Padre e con il suo amato Gesù Maestro. 

Sr. M Scolastica Yamano, la prima aspirante giapponese, è una delle sorelle indimen-
ticabili, sempre con il sorriso. Continuava a pregare per i sacerdoti e i fratelli della Società 
San Paolo, anche in età avanzata. Il suo esempio di servizio e di preghiera ci ha mostrato lo 
splendore della vita consacrata, la speranza e la gioia della vita eterna nei nostri cuori (Sorelle 
del Giappone). 

Sr. M. Scolastica, invitata alla festa in Cielo, ti invochiamo gioia senza fine e ti affi-
diamo la Famiglia Paolina nel vasto Oriente e specie in Giappone, grande sfida per la nostra 
missione! 
 


