
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

ci giunge la notizia che ieri, verso mezzogiorno (ora locale) nella comunità “Cidade Regina” di 

São Paulo (Brasile) il Padre buono e misericordioso, ha chiamato a sé la nostra sorella 

FERRARETO NATALIA sr MARIA LETICIA 

nata a Birigui (São Paulo, Brasile) il 1° gennaio 1930 

Entrò in congregazione, nella casa di São Paulo DM, il 14 luglio 1946, a sedici anni di età, 

seguendo l’esempio della sorella maggiore, sr Timotea, deceduta nel 1998. Si dedicò ben presto alla 

missione itinerante nel popoloso stato di São Paulo e a Rio de Janeiro. E dopo la prima professione, 

emessa l’8 dicembre 1949 nella comunità Divin Maestro di São Paulo, continuò con entusiasmo e 

grande zelo, la diffusione del vangelo e di altri libri di formazione e di preghiera, nelle fabbriche, 

ospedali, caserme, scuole, della capitale brasilena. Era davvero un’apostola dinamica e instancabile, 

capace di valorizzare ogni opportunità per far conoscere la persona di Gesù a quante più persone 

possibili. 

Era creativa e poneva ogni attenzione per presentare i libri in modo attraente. Nell’ufficio grafico 

di Curitiba dove ha operato per circa dodici anni e nella tipografia di Porto Alegre, ha offerto un 

valido contributo per migliorare la qualità delle edizioni e renderle più adatte al pubblico cui si 

rivolgevano.  

Le sorelle la ricordano come una bravissima e instancabile librerista, sempre accogliente, dotata 

di un fine intuito per cogliere le necessità delle varie categorie di persone e presentare i prodotti per i 

diversi eventi.  Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo DM, São Luis, 

Vitoria, Niteroi, sono stati i centri testimoni della sua opera infaticabile e del suo grande amore alla 

missione. Era convinta della necessità di una migliore preparazione e coglieva ogni occasione per 

aggiornarsi, studiare, leggere i testi che andava diffondendo. Aveva perfino ottenuto il permesso di 

recarsi qualche tempo negli Stati Uniti, a Boston, per apprendere la lingua inglese e poter essere di 

maggiore aiuto ai turisti che visitavano, numerosi, le fornitissime librerie del Brasile. Dal Fondatore, 

aveva appreso a concepire la libreria come un centro di luce, un luogo di predicazione, una chiesa. 

Ripeteva infatti don Alberione: «…le librerie sono luce che si espande… San Paolo vi domini…». 

«Il vostro apostolato mira a formare una mentalità nuova nella società, il che significa dare 

un’impronta, un indirizzo nuovo…».  

La sosteneva un profondo amore alla Vergine Maria Regina degli Apostoli: si rivolgeva con 

affetto filiale a questa Madre dolcissima, parlava di lei, ne diffondeva la devozione. Nel tempo in cui 

aveva operato nella tipografia, le avemarie, quasi gridate, superavano il rumore delle macchine e 

creavano un ambiente di raccoglimento e di preghiera. 

Dall’anno 2005 si trovava a São Paulo, nella comunità denominata “Cidade Regina” dove si è 

dedicata ai vari servizi comunitari ma senza tralasciare l’impegno dell’aggiornamento, della lettura, 

dello studio. Aveva bene assimilato l’insegnamento del Fondatore e sollecitava a questo le sorelle. 

Alcuni giorni fa sr Leticia aveva accusato alcuni disturbi al cuore per i quali era stata ricoverata 

in ospedale, ma era già rientrata in comunità. E ieri, è giunta rapidamente la sua “ora”. Ormai era 

pronta per ricevere il premio riservato ai buoni apostoli, a coloro che hanno combattuto la battaglia 

della fede e hanno risposto con generosità e gioia al dono ricevuto.  

Con affetto.        

sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 25 settembre 2021 


