
 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

vi comunichiamo che nell’Ospedale “Zilda Arns” di Curitiba (Brasile), alle ore 9,40 (ora locale) 

il Padre buono ha chiamato a sé la nostra sorella 

FOLETTO sr EUFRASIA ANNUNCIATA 

nata a Ribeirao Vila Dona Francisca (Santa Maria, Brasile) il 25 marzo 1927 

La sua vita lasciava trasparire uno spirito apostolico ammirevole e inconfondibile. Mai 

preoccupata di se stessa, con il sorriso, la silenziosità, la discrezione e un grande amore alla missione, 

irradiava la gioia di appartenere al Signore e di annunciarlo a tutti specialmente attraverso la 

“propaganda” nelle famiglie e collettività. Era riconosciuta come “la Propagandista” a lettere 

maiuscole per l’amore al popolo e al vangelo. Quanti la incontravano, rimanevano affascinati dalla 

sua semplicità, umiltà, dolcezza, empatia, passione per la Parola. Il suo cuore esprimeva davvero una 

grande “dolcezza missionaria” perché dalla sua persona emanava la luce che proveniva da quel Gesù 

che portava nel cuore. Era in perfetta sintonia con l’insegnamento del Fondatore che sollecitava le 

apostole paoline a: «Vivere Gesù Cristo intero… arrivare non solo all’unione di vita con lui, ma 

all’azione di vita con lui, cioè all’apostolato» (FSP55, p. 270).  

Sr Eufrasia entrò in congregazione nella casa di Porto Alegre, il 27 marzo 1944. Venne presto 

trasferita nella comunità di São Paulo DM dove visse il noviziato che concluse, con la prima 

professione, il 28 marzo 1948. E subito dopo iniziò a percorrere le strade del Brasile, come autista 

provetta, entrando senza alcun timore nelle fabbriche, negli uffici, nelle banche, nelle scuole, nelle 

famiglie, per portare il tesoro prezioso del vangelo che traspariva dalla sua stessa vita. Veramente 

«amava e respirava la missione», come sottolineano molte sorelle. Non aveva altre preoccupazioni se 

non quella di diffondere a piene mani la Parola per far conoscere e amare Gesù. 

Nel 1958 contribuì all’apertura della casa di Maringà della quale fu, per due volte non 

consecutive, superiora. Questa casa le rimase per sempre nel cuore e vi ritornò in diverse riprese, 

come librerista, incaricata della promozione delle riviste e dei libri. 

Dal 1966 al 1980 fu, per altri quindici anni un’attiva “propagandista” nelle case di São Paulo 

DM, Lins, Porto Alegre, Pelotas, Maringà. Nella comunità di Cidade Regina, a São Paulo, si occupò 

per circa quattro anni della tecnica libraria e proseguì poi l’impegno diffusivo dalle librerie di Belo 

Horizonte, Salvador, Vitoria, Brasilia. 

Con la sua bontà, mansuetudine e fede, sr Eufrasia favoriva nelle case un vero clima di comunione, 

un ambiente evangelico che sempre elevava ai valori spirituali. Era davvero «bella, luminosa, gioiosa», 

come ricordano le sorelle in quest’ultima ora della sua vita. Anche le giovani ne ammiravano la 

delicatezza e stavano volentieri in sua compagnia per apprendere il segreto della sua apostolicità. 

Nell’anno 2010, percependo il venir meno delle forze, si raccolse nella comunità di Curitiba dove 

poteva coltivare il silenzio e la preghiera mentre continuava a offrire tutta la vita per le intenzioni che 

le stavano massimamente a cuore: le vocazioni e la diffusione. 

Ieri un improvviso malore, diagnosticato come un’infezione generalizzata, ha segnato il suo 

incontro definitivo con il Padre. Ringraziamo questa carissima sorella per averci fatto riscoprire 

l’apostolato come una manifestazione della vita di Gesù che pulsa in noi e per averci fatto percepire 

ancora una volta l’urgenza della missione. Infatti «fuori c’è una moltitudine affamata» alla quale 

siamo invitate a «dare da mangiare» spezzando il pane della Parola (cfr. EG 49). Con affetto. 

       

 

Roma, 30 luglio 2021       sr Anna Maria Parenzan 


