
 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

il Signore ci ha nuovamente visitate. Nella “Santa Casa” di São Paulo (Brasile) alle ore 8,30 (ora 

locale), il Padre della luce ha chiamato a sé la nostra sorella 

MENOSSI sr LEONILDA 

nata a Santa Cruz das Palmeiras (Ribeirao Preto, Brasile) l’11 marzo 1932 

L’abbiamo conosciuta come una sorella sapiente e amabile, sensibile e gentile, delicata nel tratto, una 

vera paolina comunicatrice ricca di molti talenti che ha saputo valorizzare pienamente nella missione. 

Entrò in congregazione nella casa di São Paulo DM (Brasile), all’età di quindici anni, il 26 dicembre 1947. 

Dopo un tempo di studio e di formazione, visse a São Paulo DM il noviziato che concluse, con la prima 

professione, il 19 marzo 1951. Ebbe poi l’opportunità di perfezionare la propria preparazione culturale 

conseguendo il baccalaureato in lettere classiche che le permise di insegnare la letteratura, la lingua 

portoghese, latina e inglese alle giovani in formazione nelle comunità di Curitiba, São Paulo DM, Cidade 

Regina. Si era preparata anche in ambito musicale attraverso studi specifici che le permettevano di suonare 

l’organo con scioltezza, comporre e insegnare la musica, animare le celebrazioni liturgiche in comunità e 

nelle parrocchie.  

A Porto Alegre, per una decina d’anni, diede un valido apporto nella redazione dei libri anche 

attraverso proprie pubblicazioni orientate specialmente al settore della spiritualità e dell’infanzia. 

Nel 1972 si rese disponibile per recarsi come missionaria in Portogallo. Dapprima si dedicò alla 

diffusione ma ben presto venne nominata superiora della comunità di Funchal, nell’isola di Madeira, e di 

Faro, nell’Algarve. Per qualche anno svolse pure il servizio di vocazionista, a Lisbona. 

Dopo cinque anni di esperienza portoghese, rientrò in Brasile per occuparsi specialmente della 

redazione delle riviste e della preparazione di programmi radiofonici mentre completava la propria 

formazione attraverso il conseguimento della licenza in giornalismo. Con l’apertura e la competenza che 

aveva acquisito, favorì lo sviluppo dell’ambito comunicativo negli organismi ecclesiali di São Paulo, Recife, 

Belo Horizonte e nella conferenza episcopale. Tutto in lei profumava di comunicazione, di annuncio del 

vangelo e di gioia paolina. Credeva fortemente nella grazia della vocazione e si impegnava per valorizzare i 

propri doni e quelli delle sorelle. In campo radiofonico, contribuì notevolmente alla crescita della nuova 

emittente cattolica “Radio 9 de Julho”, poi chiusa per motivi politici. Sempre a fianco del grande arcivescovo 

Paulo Evaristo Arns, sostenne con forza la crescita della sensibilità comunicativa dell’Archidiocesi di São 

Paulo. Tra i molti programmi radiofonici da lei redatti, ricordiamo la trasmissione quotidiana “Biblia, Deus 

com a gente”, diffusa nelle emittenti radio di tutto il Brasile e anche all’estero. 

Per un triennio svolse pure nella comunità “San Paolo” di São Paulo, il servizio di superiora locale 

e di segretaria d’informazione di tutta la provincia. Dall’anno 2003 al 2015, salvo un periodo nel quale 

dovette assistere la sorella ammalata, si dedicò specialmente all’editoriale libri mentre abitava nelle 

diverse comunità di São Paulo. Conosceva perfettamente anche la lingua italiana e a lei si ricorreva per 

l’ultima revisione dei testi dell’Opera Omnia Alberioniana che a mano a mano venivano tradotti in 

portoghese. 

Da circa sei anni, sr Leonilda si trovava nella comunità “Cidade Regina” di São Paulo dove si 

prestava volentieri nella confezione delle corone del rosario, richieste dalle librerie. Pienamente 

abbandonata nelle mani del Signore, non aveva perso la serenità neanche quando, a motivo di una grave 

forma di diabete, le venne amputata una gamba. Negli ultimi giorni la salute è improvvisamene peggiorata 

a causa della polmonite e di un’infezione generalizzata. Il Maestro divino l’ha trovata pronta per l’incontro 

definitivo con Lui, nella vita che non ha fine. A noi lascia la nostalgia di una vita paolina integrale, vissuta 

in pienezza, da vera apostola del vangelo. Con affetto. 

 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Roma, 7 novembre 2021  


