
 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che nella comunità di Curitiba (Brasile), alle ore 13,15 (ora locale), mentre 

stava pranzando, un attacco cardiaco fulminante ha aperto le porte della vita eterna alla nostra sorella 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA sr MARIA  

nata a Lins (SP, Brasile) il 1° marzo 1944  

Una sorella dinamica, entusiasta, appassionata, inquieta, esperta pedagoga, capace di ogni 

creatività pur di arrivare al cuore dei bambini, degli adolescenti, dei giovani per innamorarli alla 

lettura e favorire la loro crescita umana e cristiana.  

Entrò in congregazione nella casa di São Paulo DM (Brasile), il 31 agosto 1964. In questa casa visse 

la formazione iniziale e il noviziato che concluse, con l’emissione dei primi voti, il 30 giugno 1969. Fu 

poi inviata nella comunità di Niteroi per sperimentare l’apostolato librario e la missione itinerante nelle 

famiglie. Nel 1972, ancora professa temporanea, venne inserita nel settore redazionale delle riviste, a São 

Paulo DM. E dopo la professione perpetua emessa nel 1975, si dedicò, a Recife, alla diffusione e 

all’amministrazione. A Salvador, ebbe la possibilità di sperimentare una particolare vicinanza alla gente 

attraverso vari incontri di animazione e a São Paulo DM si impegnò ancora nell’annuncio della Parola: 

avvertiva la bellezza e l’urgenza della missione paolina e desiderava prepararsi meglio per svolgerla in 

modo più adeguato ed efficace. Aveva già ottenuto, nel 1983, la licenza in filosofia ma proseguì con molta 

determinazione gli studi in pedagogia e letteratura infantile e giovanile, unendoli spesso all’esercizio della 

missione, conseguendo i vari gradi accademici, fino al dottorato. 

 Era profondamente convinta che l’educazione dei bambini deve iniziare presto, attraverso letture 

adatte e proposte di testimonianze di vita. Ed era instancabile nella ricerca di nuove vie per 

innamorare i giovani alla lettura, per coinvolgere gli insegnanti, gli educatori, i pastori. Si può davvero 

affermare che sr Maria ha aperto strade meravigliose all’educazione infantile e giovanile. Percorreva 

tutto il Brasile per incentivare questa modalità educativa attraverso un’intensa animazione nelle 

scuole e istituti, coinvolgendo gli insegnanti attraverso corsi e conferenze che preparava con cura e 

competenza. Non lasciava niente al caso, si sentiva responsabile del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e si impegnava con tutte le forze perché ogni iniziativa potesse portare frutto nel cuore delle 

persone. Autrice di diversi libri sulla letteratura infantile e giovanile e sulle sue dinamiche, per diversi 

anni è stata responsabile, nel settore editoriale, della produzione in ambito educativo. 

Nell’anno 2013 si recò a Santiago (Cile) per apprendere la lingua e promuovere, anche in quella 

nazione, la letteratura per i bambini, gli adolescenti, i giovani.  E dopo un tempo dedicato alla cura 

della salute, a São Paulo, nel 2016 ebbe la gioia di recarsi per qualche anno a Maputo, in Mozambico. 

Cullava il sogno di poter avviare anche le giovani paoline africane alla missione educativa attraverso 

la visita nelle scuole e la promozione di libri adatti. La grande passione formativa che pulsava nel suo 

cuore non le dava sosta, ne parlava continuamente, condivideva con le sorelle, gli educatori, i pastori, 

i sogni apostolici che riempivano la sua vita. 

Nell’anno 2019 rientrò in Brasile: dapprima a Recife e poi a Curitiba, proseguì l’impegno 

apostolico della promozione e della comunicazione. Aveva arricchito la vita di tanti bambini con tante 

belle sorprese… Ma anche il Signore, nella sua infinita provvidenza, aveva in serbo per lei una grande 

sorpresa chiamandola a sé in modo del tutto inatteso e inaspettato. La bellezza del volto di Cristo che 

ha intensamente contemplato, illumini ora tutta la sua esistenza e la colmi di gioia senza fine. 

Con affetto.  
 

 

Roma, 5 settembre 2022     sr Anna Maria Parenzan 


