
 
 
 
 

 
 
Carissime sorelle, 

vi comunichiamo che alle ore 18 (ora locale) nell’Ospedale Ramón y Cajal di Madrid, in seguito a 
un’embolia polmonare bilaterale, la Vergine Maria ha accompagnato in Paradiso la nostra sorella 

BARRIUSO PEREZ Sr MERCEDES 
nata a Mataporquera (Santander, Spagna) il 26 agosto 1924 

L’infanzia di Sr Mercedes fu molto dolorosa perché la famiglia venne duramente colpita dalla 
guerra civile e la mamma morì in carcere. Lei stessa raccontava di aver subito percosse e di essersi 
impegnata, giovanissima, nel servizio alle famiglie per poter sfamare i fratellini. 

Fu tra le prime vocazioni spagnole essendo entrata in Congregazione il 2 agosto 1948, a 
Barcellona, casa di fondazione della Spagna. Si dedicò subito alla propaganda nella città catalana e nei 
paesi limitrofi, di montagna e di riviera. Visse a Roma il noviziato che concluse, con la prima 
professione, il 19 marzo 1951. Rientrò poi in Spagna per dedicarsi, con generosità ed entusiasmo, 
all’apostolato itinerante, alle settimane bibliche e alle feste del Vangelo, nelle città di Barcellona, 
Valladolid e Madrid.  

Per la sua abilità nella sartoria, all’inizio degli anni ’60, ebbe occasione di vivere un’esperienza 
davvero indimenticabile, come membro della troupe per la realizzazione dei film biblici girati dalla 
Società San Paolo ad Almeria, nel sud della Spagna. Il suo compito era quello di aiuto costumista e 
interprete per la lingua italiano-spagnola. Paolini e Paoline, guidati da don Cordero e da Sr Onorina 
Mussi, vivevano la vita comunitaria in pieno accordo e rispetto, con disciplina, orari e competenze ben 
determinate. Sr Mercedes ci teneva a precisare che «l’entusiasmo era molto e dava la forza di affrontare 
duri straordinari e fatiche non comuni». Il tempo trascorso ad Almeria fu per lei un’esperienza di grazia. 
Testimoniava con gioia: «Là ho gustato il nostro carisma in tutta la sua estensione e profondità». 
 Nel 1969, venne trasferita a Madrid, nella comunità di “Las Rozas” per dedicarsi all’apostolato 
tecnico ma soprattutto, e per circa trent’anni, alla spedizione nei paesi dell’America Latina. In questo 
servizio apostolico che la poneva in continuo contatto con le sorelle d’oltre oceano, si donò senza 
riserve e con piena disponibilità. Scriveva nel 1972: «La vita è bella nel risorgere ogni giorno a nuova 
vita nell’amore che Cristo ha portato al mondo». 
 Sr Mercedes era una sorella aperta alla vita, che amava la cultura e lo studio e desiderava porre 
ogni premura per essere meglio preparata a svolgere l’apostolato. Si era perfino iscritta a un corso di 
lingua inglese per poter servire con maggior competenza le sorelle ma anche per ampliare le proprie 
conoscenze. Era la donna del “sì”, sempre generosa e disponibile, attenta alle necessità di tutte. Fino a 
quando le forze gliel’hanno consentito, si è dedicata con amore a svolgere i diversi servizi nella casa di 
delegazione, dal refettorio alla lavanderia, alla stireria, alle commissioni varie. E anche quando i segni 
della fatica e della malattia erano evidenti, continuava a chiedere come poteva essere di aiuto alla 
comunità. 
 Da alcuni anni la salute andava declinando ma la situazione peggiorò circa cinque mesi fa, in 
seguito alla rottura del femore e, in quest’ultimo mese per l’insorgere di complicazioni varie agli organi 
vitali. Dopo un lungo periodo di ricovero ospedaliero, ebbe la gioia, nelle ultime settimane, di rientrare 
nella comunità di Carril del Conde, la “sua” comunità. E domenica scorsa si era perfino recata in 
refettorio per il pranzo esprimendo con il sorriso e lo sguardo, tutta la riconoscenza per le innumerevoli 
attenzioni che le sorelle avevano avuto per lei. 
 Ricoverata in ospedale solo ieri sera, Sr Mercedes ha pronunciato, come la vergine fedele, 
l’“eccomi” che l’ha introdotta, per sempre, nella contemplazione di quel Volto sempre cercato e 
desiderato.  
 Con tanto affetto. 

 
Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 
Roma, 9 ottobre 2014. 


