
 
 
Carissime sorelle, il 13 c.m., dopo circa dieci mesi di sofferenza quasi ininterrotta, il Buon 
Pastore ha chiamato a sé la nostra giovane sorella 
 

sr. IMELDA KIM SOON KYUNG 
di 27 anni di età e dopo 40 giorni di Professione religiosa. 

 
Nata il 15.06.1963 a SEOUL, Korea, era entrata in congregazione nell'ottobre 1987 e in  
Noviziato il  9.07.1989. Il 3 settembre dello stesso anno, con altre cinque compagne, era 
arrivata a Roma per continuare la sua formazione fino alla Prima professione. 
 
Dopo circa venti giorni dal suo arrivo in Italia, improvvisamente si manifestò la sua 
malattia e la diagnosi fu subito preoccupante: carcinoma al rene sinistro. Nel mese di 
novembre fu sottoposta ad intervento chirurgico per l'asportazione del rene. Nella 
speranza di poter, in qualche modo, bloccare il diffondersi del male, furono tentate delle 
terapie, ma inutilmente. Il 18 maggio, data l'inefficacia delle cure e l'aggravarsi della 
situazione, Imelda fece ritorno presso la nostra comunità di SEOUL. 
 
Il 3 giugno emise "in articulo mortis" la sua Prima Professione religiosa, poiché aveva 
espresso questo desiderio e la nostra Regola di Vita prevede questa possibilità (cf RdV 
69.3]. 
 
Sr Imelda ha affrontato con coraggio il manifestarsi e l'evolversi della sua malattia; é 
riuscita a superare i comprensibili momenti di smarrimento con la forza della fede e 
dell'affetto di chi l'ha accompagnata in questo difficile cammino verso l'incontro con il 
Buon Pastore, avvenuto il mattino del 13 luglio, giorno conclusivo dell'Intercapitolo sulla 
Formazione. 
 
Abbiamo pregato e vissuto insieme alle sorelle dell'Intercapitolo questo momento di 
sofferenza che consideriamo un avvenimento significativo per tutta la congregazione: il 
Buon Pastore chiamava a sé una giovane vita nel periodo più intenso della sua 
formazione, alla conclusione del nostro incontro. In questa circostanza abbiamo 
sperimentato la cordiale partecipazione di tutta la Famiglia Paolina, sia nel tempo della 
malattia che sr Imelda ha trascorso in Italia, sia nell'ultimo periodo vissuto in Korea. A 
tutti la nostra fraterna gratitudine. 
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Noi confidiamo che questa nostra sorella goda già il premio riservato alle Pastorelle nella 
Casa del Padre, tuttavia nella comunione fraterna che ci unisce oltre le soglie della 
morte, offriamo per lei i suffragi prescritti e quel li suggeriti, dalla carità [cf RdV 24.1]. 
 
 

Sr. Flavia Mercurio 
Superiora generale 

 
São Paulo, 16 luglio 1990 
 


