
 

 
 
 

Carissime sorelle, 
ieri sera, verso le ore 17,30 a São Paulo (Brasile), il Signore ha chiamato improvvisamente a sé 

un’altra sorella  

CAMARGO PIRES DA SILVEIRA ANNA Sr MARIA PIERINA 
nata a Itatiba (São Paulo - Brasile) il 21 maggio 1926 

Tutto si è svolto velocemente: alcune settimane fa, Sr Pierina era stata ricoverata in Ospedale a 
motivo del sopraggiungere di qualche piccola ischemia. Era già rientrata in comunità ma la salute 
andava declinando giorno dopo giorno. Ieri pomeriggio, un attacco cardiorespiratorio ha suggerito il 
ricovero urgente ma mentre si trovava nell’autoambulanza verso l’Ospedale “Le Fort”, è deceduta.  

Sr M. Pierina è stata una sorella molto buona e generosa che ha saputo cogliere, in ogni evento 
della vita, la mano provvidente del Padre che la guidava. E’ stata una missionaria animata dal desiderio 
di compiere sempre e ovunque la volontà di Dio. Entrò in Congregazione nella casa di São Paulo DM, il 
1° giugno 1943. Si dedicò subito alla pastorale vocazionale e alla cura del magazzino. Nella medesima 
comunità visse il noviziato che concluse, con la prima professione, il 17 febbraio 1946. Dopo alcuni 
anni dedicati alla “propaganda” nella comunità di Rio de Janeiro, nel novembre 1950 si recò negli Stati 
Uniti, a Staten Island. Qui ottenne la residenza e si pose, per otto anni consecutivi, a servizio della 
diffusione presso uffici, scuole, famiglie. Nel 1958 venne trasferita a Caracas (Venezuela) dove le prime 
sorelle avevano avviato, da circa due anni, una prima presenza paolina. Furono anni belli per Sr Pierina 
che dopo aver cercato d’apprendere la lingua inglese veniva chiamata a parlare lo spagnolo e a inserirsi 
in una realtà ricca di sfide apostoliche e vocazionali. I viaggi missionari all’interno della nazione, a 
contatto con una vegetazione lussureggiante, duravano anche mesi consecutivi e le prime giovani 
venezuelane si univano numerose alla piccola comunità per cui fu presto necessario costruire una grande 
e bella casa su una collina che domina la città. Il fervore apostolico, spinse le sorelle del Venezuela nelle 
isole dei Caraibi e a Portorico, dove l’apostolato dava grandi speranze. A Rio Piedras (Portorico) fu 
trovata l’abitazione, nel 1967 Sr M. Pierina fu chiamata ad aprirvi la prima comunità.  

Nel 1972, rientrò in Venezuela ma ormai la sua vera casa era a Portorico dove risiedette 
ininterrottamente dal 1975 al 1991. Dopo una breve sosta a Caracas, venne chiamata in Brasile, a 
svolgere un grande servizio di carità accanto alla sorella ultraottantenne bisognosa di assistenza. 
Scriveva in quell’occasione: “Faccio questa decisione con tanto dolore ma anche con tanta pace perché 
capisco che il mio primo dovere in questo momento è stare accanto a mia sorella”. Dalle case di São 
Paulo (Istituto Alberione e Cidade Regina) dove Sr M. Pierina è stata inserita in questi ultimi vent’anni, 
poteva essere più vicina alla sorella e intanto rendersi utile alla comunità soprattutto attraverso il 
servizio del centralino. Ma il suo cuore era sempre orientato alla “missione” e per il Venezuela e 
Portorico continuava a offrire ogni difficoltà. Scriveva: “Sto imparando a seguire Cristo per la via 
dolorosa, per giungere con Lui alla croce e poi alla Pasqua eterna”.  

In occasione del cinquantesimo di professione, sentendo molto vivo il grande amore di Gesù 
verso di lei, Sr M. Pierina così sintetizzava la sua vita: “Tutto quello che ho fatto in questi 50 anni, è 
stato per amore e con amore. Nelle nazioni dove sono andata, soprattutto nei 42 anni di missione, ho 
amato tanto le sorelle, l’apostolato, il popolo e da loro ho ricevuto tanta gioia e consolazione. In questo 
tempo il Signore mi chiede di amare ugualmente ma in forma diversa: nel silenzio, nella donazione e 
nell’abbandono. Devo vivere intensamente la preghiera, la contemplazione, la mistica per manifestare 
con la mia vita la bontà, la pace, la tenerezza del cuore di Cristo”. 
 Ringraziamo il Signore per la vita e la testimonianza di questa cara sorella, passata tra noi 
facendo del bene, nella continua ricerca del tesoro per il quale aveva realmente, con grande gioia, dato 
tutto.  

Con affetto. 
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
            Vicaria generale 

Roma, 27 luglio 2011.  


