
 

 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

nelle prime ore del mattino, nella comunità di Lubumbashi (Rep. Dem. del Congo), in seguito a 
un improvviso malore, il Signore ha chiamato a sé la nostra sorella  

KOWALSKI Sr VERONICA 
nata a Marquez do Herval (R.G.S., Brasile) il 26 giugno 1931 

Sr Veronica si preparava a partire per il Brasile per una meritata vacanza e aveva da poco 
appreso, con sofferenza, la notizia della morte della sua cara amica Sr Rosa De Jesus con la quale aveva 
condiviso alcuni anni di missione in Congo. Tutto era ormai pronto per la partenza alla quale il Padre, 
nei suoi imperscrutabili disegni, stava cambiando direzione. Non il Brasile ma il Paradiso sarebbe stata 
la meta del suo viaggio. Sr Veronica si trovava in Congo ormai da cinquantadue anni essendo arrivata a 
Kinshasa, nell’allora Congo Belga, nel 1958, pochi mesi dopo l’arrivo delle prime sorelle, Sr Giuseppa 
Panarello e Sr Basilia Bianco. Aveva lasciato con grande fede l’ambiente conosciuto del Brasile e aveva 
accolto con gioia l’inserimento in un continente per lei sconosciuto. Ormai, concluso con la professione 
perpetua il curriculum formativo, era  pronta per dedicarsi pienamente alla missione. 

Era figlia di immigrati: il papà era di origine polacca e la mamma italiana. Dalla famiglia, Sr 
Veronica aveva ereditato un grande amore ai popoli e il desiderio di portare a tutti il Vangelo. Con 
questa aspirazione, entrò in Congregazione nella casa di Porto Alegre (Brasile) il 21 gennaio 1949. Lei 
stessa testimoniava di avere compreso, fin dall’inizio, di aver trovato tra le Figlie di San Paolo la propria 
strada. Visse le prime esperienze apostoliche a Belo Horizonte e a São Paulo dove trascorse anche il 
tempo di noviziato, concluso con la prima professione, il 25 gennaio 1953. Si dedicò poi alla 
propaganda nelle famiglie e collettività. Tutto era stato un ottimo trampolino di lancio verso la missione 
africana, in una nazione che doveva presto sperimentare la sanguinosa guerra civile del 1960.  

Sr Veronica ha accompagnato la fondazione, lo sviluppo, il progresso della nostra presenza in 
Congo, risiedendo alternativamente nelle due comunità di Kinshasa e Lubumbashi dove ha svolto 
diversi compiti: dalla missione nelle famiglie e collettività all’apostolato della libreria, dalla pastorale 
vocazionale all’accompagnamento delle postulanti, dal servizio di superiorato a Kinshasa, per diversi 
mandati, a quello di consigliera di delegazione. Dal 1999 al 2003 fu pure inserita nella comunità di 
Abidjan, in Costa d’Avorio e per alcuni mesi, in Italia, ebbe la possibilità di frequentare presso 
l’Università Gregoriana, dei corsi di aggiornamento. Ultimamente era stata incaricata, a Kinshasa, della 
produzione degli audiovisivi, e solo nello scorso mese di giugno fece ritorno a Lubumbashi per 
occuparsi della frequentatissima libreria, punto centrale di evangelizzazione e di cultura per tutto il 
popolo del Katanga. 

Le sorelle che hanno condiviso con lei molti anni di vita paolina, la riconoscono come una 
donna di fede, di entusiasmo, di gioia; una donna che è sempre vissuta in piedi, una vera missionaria, 
sensibile alla situazione del popolo e vicina alle famiglie delle sorelle congolesi. Per le giovani 
formande congolesi sapeva essere mamma e sorella, sempre pronta a testimoniare con la vita quanto 
andava insegnando. Una di loro scrive: “Veronica rimane e rimarrà vivente nei nostri cuori, vivente 
nella nostra terra africana”. 

Il Signore ha concesso a questa cara sorella, il dono di essere sepolta nella sua amata terra 
congolese, terra di grandi fiumi, di immense foreste e di tanta, tanta vita. Sr Veronica sarà un seme 
paolino che porterà frutti saporosi e continuerà a narrare di generazione in generazione la bellezza di 
una vita donata per spargere il bene, fino all’ultimo giorno.  

Con affetto. 
 

         Sr Anna Maria Parenzan 
              Vicaria generale 

Roma,  10 gennaio 2011.  


