
 
 

 

 
Carissime sorelle, 

vi comunichiamo che ieri sera, alle ore 18 (ora locale del Brasile) il Signore ha chiamato a sé, 
nell’Ospedale A. C. Camargo di São Paulo, la nostra sorella  

CENTENARO AMABILE MARIA Sr ISABEL 
nata a Vista Alegre (Brasile), l’8 dicembre 1939 

Era ricoverata, dalla fine di giugno, nell’Unità di Terapia Intensiva in seguito all’aggravarsi 
delle condizioni fisiche. Solo qualche tempo fa le venne infatti scoperto un cancro al cervello che le 
ha provocato molta sofferenza colpendola dapprima agli occhi e quindi alla vista, alla respirazione e 
al volto. Sr Isabel ha accolto dalle mani del Signore questa sua “visita” che qualche anno fa si era 
preannunciata attraverso l’insorgere di un tumore benigno che era stato rimosso chirurgicamente.  

Entrò in Congregazione nella casa di Porto Alegre (Brasile), il 18 gennaio 1956. Dopo un 
prolungato periodo trascorso in quella casa di formazione, visse a São Paulo il noviziato che concluse, 
con la prima professione, il 30 giugno 1962. Iniziò subito a svolgere con molto entusiasmo la 
missione paolina nella libreria e nell’apostolato tecnico. La libreria e la diffusione itinerante sono state, 
lungo tutto l’arco della sua vita, i luoghi dell’offerta quotidiana, della gioia, della donazione amorosa 
al Maestro divino. 

Maringa, São Paulo, São Luis, Fortaleza, Salvador, Belem, Porto Alegre, Canoas sono state le 
comunità dove ha espresso le sue belle doti di comunicatrice: amava la gente e considerava realmente 
lo spazio della libreria il “pulpito” dal quale annunciare la Parola che illumina, conforta, salva. Nelle 
diverse mansioni, come orientatrice o come direttrice, ha donato tutta se stessa nella certezza che 
attraverso la pagina di un libro, le immagini di un DVD o le armonie musicali, il Signore Gesù poteva 
svelare il suo volto e attrarre a sé “tutti”. Era attenta e premurosa verso i collaboratori laici, 
preoccupata che fossero formati bene per la missione impegnativa che pure loro erano chiamati a 
condividere. 

Svolse per due mandati il servizio di superiora nella comunità di Niteroi (1978) e Fortaleza 
(1984). Le sorelle ne ricordano soprattutto la rettitudine che traspariva dai gesti e dalle parole; la fede 
e lo spirito di preghiera che l’hanno sostenuta nei momenti più difficili, in modo particolare al 
sopraggiungere della malattia manifestatasi in tutta la sua irruenza. Amava tanto la vocazione e il 
carisma paolino e visse con forte coinvolgimento il pellegrinaggio a Roma e nei luoghi delle origini, 
in occasione dell’incontro internazionale sul carisma dell’anno 2005, al quale ebbe il dono di 
partecipare. 

E’ stata un esempio di vera Figlia di San Paolo, vibrante di amore per Gesù Maestro e per 
l’apostolato della comunicazione. Aveva un cuore buono e puro, incapace di ferire le persone. In 
comunità era una presenza di unione, di positività, di fede. Nell’anno 1975, scriveva alla Superiora 
generale: «Sento in me un dinamismo, un’energia che mi chiama a essere attenta e aperta agli appelli 
del Signore». Durante la breve malattia, il suo cuore riconoscente divenne sempre più sensibile per 
accogliere ogni piccola attenzione o premura.  

La Beata Vergine Maria del Monte Carmelo l’ha condotta, purificata dalla sofferenza, sul 
Monte Santo di Dio. Le parole che proprie la liturgia di ieri metteva sulle nostre labbra hanno una 
risonanza particolare nell’esperienza di Sr Isabel: «Io sono povera e sofferente: la tua salvezza mi 
ponga al sicuro. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento».  

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma, 17 luglio 2013.  


