Carissime sorelle,
ci giunge notizia che ieri sera alle ore 22 (ora locale), presso l’Unità di Terapia Intensiva
dell’Ospedale “Le Forte” di São Paulo (Brasile) il Signore ha accolto «come sacrificio vivente e santo»,
l’offerta della vita della nostra sorella
MACHADO MARIA AMELIA Sr BARTOLOMEA
nata a Picada Capivara (Porto Alegre, Brasile) il 5 luglio 1921
Entrò in Congregazione nella casa di Porto Alegre, il 26 maggio 1946, in età già adulta, dopo aver
frequentato, in famiglia, un corso per infermiera generica organizzato dalla Croce Rossa. Lavorava
presso un grande Ospedale di Porto Alegre quando fu attratta dallo stile della comunità paolina. Con un
grande desiderio di donazione, lasciò la famiglia e il lavoro e si recò a São Paulo, nella casa Divin
Maestro, per la formazione e il noviziato che concluse, con la prima professione, l’8 dicembre 1949.
Da giovane professa, si dedicò alla diffusione capillare e collettiva a Pelotas, una piccola
comunità che viveva i tempi difficili degli inizi. Venne poi trasferita a Porto Alegre, São Paulo,
Maringa. La grazia della vocazione l’aiutava a superare ogni difficoltà e le metteva le ali ai piedi nel
desiderio di raggiungere con il Vangelo, anche la famiglia più sperduta. Per alcuni anni, dal 1966 al
1972, si dedicò ai lavori di sartoria nella casa di São Paulo DM e iniziò poi a donarsi con molta
disponibilità e gioia, come infermiera, in diverse comunità della provincia: a Porto Alegre, Lins, São
Paulo-Casa provinciale, Rio de Janeiro, São Paulo-Cidade Regina.
Nel 1982 fu trasferita a Brasilia per dedicarsi ancora alla libreria e alla propaganda e rientrò poi a
Cidade Regina dove visse quasi ininterrottamente fino alla fine della vita, salvo brevi periodi trascorsi a
Porto Alegre e Canoas.
Sr Bartolomea è stata una sorella buona, generosa, molto amabile e accogliente con tutti. Amava
tanto la vocazione paolina e aveva un affetto particolarissimo per Don Alberione e Maestra Tecla,
conosciuti in occasione delle loro visite in Brasile. La sua preghiera e offerta costante era per i sacerdoti
e sperimentò una immensa soddisfazione quando un nipote ricevette l’ordinazione presbiterale.
Nel 1975, scriveva all’allora superiora generale Sr Ignazia Balla: «… Rinnovo con fiducia e
confidenza in Dio e in modo più consapevole, il mio “sì”. Desidero essere fedele al carisma del
fondatore. Sono certa che il Signore non mi lascerà mancare la sua grazia. So che in questa vita bisogna
lottare fino alla morte. Dopo saremo confermati in grazia. Questo pensiero mi conforta e mi dà coraggio
nel proseguire il cammino iniziato».
Nel 1999, in occasione del giubileo d’oro di professione, scriveva: «Lodo e ringrazio Dio per la
sua bontà e per le innumerevoli grazie spirituali e materiali che mi ha concesso in questi 50 anni. Sono
grata alla Regina degli Apostoli e a san Paolo e per l’aiuto delle formatrici e delle persone amiche. In
tutto e per tutto, diamo gloria a Dio per la sua bontà e per l’amore materno di Maria».
Amava raccontare, specialmente alle giovani in formazione, episodi tratti dalla vita dei santi:
l’imitazione di questi amici di Dio, diventati anche suoi amici, era suo massimo impegno. Come loro,
desiderava essere vigile, in attesa dello Sposo e si accostava con frequenza al sacramento della
riconciliazione per essere “bella” per lui. Aveva una devozione filiale verso la Madonna: il rosario era
sempre nelle sue mani e nel cuore portava le brevi espressioni che le aveva scritto, nel 1954, la Prima
Maestra Tecla: «Sii fedele alle tue promesse fino alla morte. Affidati alla Vergine. Ella ti aiuterà, non
sarai mai povera di virtù e ti farai santa».
La Vergine Maria e tutti i Santi del cielo, l’hanno accolta nelle dimore eterne, proprio in giorno di
sabato. E la grande sete di Dio, di Sr Bartolomea, è stata finalmente appagata.
Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan
Superiora generale
Roma, 31 agosto 2014.

