Carissime sorelle,
dopo una lunga e dolorosa malattia, alle ore 9,30, nell’infermeria della comunità di Cidade
Regina (São Paulo, Brasile), il Padre ha chiamato a vivere per sempre nella sua gioia, la nostra sorella
PRITSCH Sr ELVIRA DEONILA
nata a Vera Cruz – RS (Brasile) il 4 aprile 1942
Sgorga dal cuore la riconoscenza al Signore per aver voluto liberare questa cara sorella dalla
gravissima forma di Alzheimer che per oltre dieci anni l’ha progressivamente immobilizzata e resa
completamente dipendente dalle più pesanti cure mediche. Nella sua carne, Sr Elvira ha condiviso la
passione del Figlio per la salvezza di molti; la sua vita, la sua sofferenza erano un grandissimo mistero,
incomprensibile a ogni logica umana.
Sr Elvira entrò in Congregazione nella casa di Porto Alegre, il 16 febbraio 1963. Dopo il tempo di
formazione, visse a São Paulo il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1968. Fu
poi inserita nella comunità di Salvador con il compito di librerista. Amava profondamente la vocazione
paolina e desiderava consegnare tutta se stessa nelle mani del suo Signore e Maestro. In occasione della
professione perpetua, esprimeva così la propria fede: «Credo profondamente all’amore di Dio per me e
alla sua infinita misericordia. Sperimento tanta pace e forza nella misura in cui mi abbandono in Lui».
Fu molto grata per la possibilità di approfondire le materie teologiche, a Curitiba. Scriveva: «Sono
molto contenta di studiare teologia. Ringrazio la congregazione per questa possibilità. E’ realmente uno
studio profondo di fronte al quale mi sento piccola. Da quando ho iniziato a studiare, sento di più il
bisogno di pregare. Non so spiegare perché, ma è così…».
Nel 1977, venne scelta per essere missionaria in Spagna. Consapevole delle difficoltà, in
occasione della Pasqua, così scriveva alla superiora generale: «Sono in Spagna da due mesi. Sto
imparando la lingua e cercando di adattarmi al ritmo di vita. Non è facile. Sto percependo ogni giorno di
più quanto devo morire a me stessa perché la comunità cresca. La liturgia di questa notte di Pasqua mi
ha suggerito proprio questo: è necessario morire con Cristo per risuscitare con Lui. …Mi sento come
inviata a una missione, nonostante non comprenda con chiarezza come agire. Sto intensificando la
preghiera».
Fu dapprima librerista a Valencia e poi superiora a Valladolid. Per la sua saggezza e amore al
carisma paolino, nel 1984 venne nominata superiora delegata. Fu sempre grata alle sorelle per la fiducia
che le era stata accordata e riconosceva: «Ho appreso molto in questi anni. Ho sperimentato che Dio mi
guida con mano ferma ma piena di soavità in favore delle sorelle. Il Signore è capace di muovere cielo e
terra per manifestare il suo amore a ogni persona». Dopo una breve esperienza nella libreria “San
Bernardo” di Madrid, fu nuovamente superiora, per due mandati, a Valladolid e poi a Valencia. Scriveva
da Valladolid, nel luglio 1993, in occasione del venticinquesimo di professione: «Sono felice anche se
sento che non sono sufficientemente buona. La vocazione paolina è grande e meravigliosa. La
spiritualità e la missione paolina mi stupiscono ogni giorno di più. Riconosco che non è facile viverla:
Cristo Maestro Via Verità e Vita è infinito…».
Il suo Maestro, le andava preparando altre, più forti occasioni per vivere intimamente unita a Lui,
per condividere i suoi imperscrutabili disegni, per diventare apostola nel senso più pieno della parola.
Nel 1998, si manifestarono i primi problemi di salute. Rientrò in Brasile dove venne diagnosticato il
morbo di Alzheimer che ben presto e progressivamente, irrigidì tutto il suo organismo. Ha vissuto gli
ultimi tredici anni nella comunità di Cidade Regina accudita con tanto amore dalle sorelle e dalle
infermiere. Un’embolia polmonare ha aperto finalmente per lei le porte del Paradiso, nella gioia dei
Santi. Ora Sr Elvira può finalmente correre, libera, incontro al Signore che le ha donato, nella sua Casa,
pienezza di vita. E può continuare a essere il “parafulmine” per la sua provincia e per l’intera
congregazione. Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan
Vicaria generale
Roma, 20 luglio 2012.

