Carissime sorelle,
in modo del tutto inatteso, alle ore 11,30 (ora locale), nella clinica “Santa Maria” di Santiago del
Cile, il Maestro divino ha chiamato a sé la nostra sorella
PINTO PASTEN Sr MARIA VERONICA
nata a Of. Salitrera Pedro Valdivia (Antofagasta- Cile) il 22 agosto 1954
Da circa tre anni, Sr M. Veronica si trovava in famiglia per assistere la mamma anziana e
ammalata. Qualche giorno fa, si era recata a Santiago per essere sottoposta a un intervento chirurgico
allo stomaco che non avrebbe dovuto avere conseguenze importanti. Ma a motivo di una grave
infezione, una setticemia, ieri sera è stata nuovamente operata d’urgenza: la situazione si è rivelata
subito gravissima e i medici davano poche speranze di vita. Nelle ultime ore era giunta a Santiago anche
la sua cara mamma.
Sr M. Veronica entrò in Congregazione nella casa di Santiago del Cile, il 28 agosto 1977 dopo
aver vissuto sei mesi di aspirantato esterno e dopo aver concluso il liceo scientifico e un corso di
abilitazione infermieristica, nella sua città di origine. Era una giovane di molte speranze, desiderosa di
spendere la vita per la diffusione del Vangelo e vivere le ricchezze del carisma paolino.
Dopo un tempo formativo, nel quale ebbe modo di fare diverse esperienze apostoliche, visse a
Santiago il noviziato, che concluse il 29 giugno1981, con la prima professione. Fin da giovane professa,
manifestò l’entusiasmo per la missione che il Signore le aveva affidato; era coraggiosa nell’affrontare
ogni sfida pur di comunicare a tutti la gioia del Vangelo dal bancone della libreria o nel servizio di
vocazionista, nelle comunità di Antofagasta e Santiago del Cile. Ebbe la possibilità di perfezionare le
sue abilità artistiche attraverso un corso d’arte grafica, di approfondire la preparazione professionale con
l’approfondimento della teologia e della catechesi, di sviluppare la sua capacità espressiva partecipando
a vari corsi di approfondimento del fenomeno della comunicazione. In comunità era spontanea,
generosa, allegra, sempre pronta a prodigarsi anche nella cura delle sorelle ammalate. Per qualche anno
fu coordinatrice della produzione degli audiovisivi e consigliera di delegazione.
Nell’anno 1997-98, partecipò all’anno di formazione sul carisma della Famiglia Paolina,
risiedendo a Roma, nella comunità di Via dei Lucchesi. Fu un tempo di particolare immersione nella
grazia del carisma che Sr M. Veronica visse come occasione per risentire in profondità l’amore del
Signore che aveva coinvolto tutta la sua vita. La tesina aveva infatti questo titolo: “La fiducia e l’umiltà,
due ali per realizzare bene l’apostolato paolino, nel pensiero di Alberione”.
La sua personalità, esuberante e comunicativa, la rendeva capace di superare ogni difficoltà
perché la Parola di Dio potesse correre lungo le strade del mondo. Al rientro in Cile, fu incaricata della
promozione della diffusione e del coordinamento dell’apostolato. In seguito, venne nominata superiora
della comunità di Santiago mentre continuava a occuparsi del marketing e della promozione dei prodotti
“Paulinas”.
Nel 2004, venne trasferita ad Antofagasta per accompagnare la diffusione dalla libreria e rientrò
poi a Santiago per svolgere il servizio di consigliera di delegazione nell’ambito apostolico.
Ritornò ad Antofagasta per essere più vicina alla mamma anziana e ammalata e nel 2011, si vide
costretta a chiedere l’assenza dalla comunità per motivi familiari.
Siamo particolarmente vicine alla famiglia di Sr M. Veronica, alla sua mamma e alle sorelle della
delegazione cilena che sono realmente costernate per la celerità con cui il Signore le ha visitate. Il
Maestro è passato, ha fissato lo sguardo su questa sua apostola e l’ha invitata nella sua dimora, ad
abitare con Lui, per sempre. E Sr M. Veronica, come il piccolo Samuele, ha accolto la chiamata alla vita
eterna e ha ripetuto, nel silenzio della sala di rianimazione, quell’“eccomi” che aveva ritmato tutta la sua
vita.
Con affetto.

Roma, 17 gennaio 2015.

Sr Anna Maria Parenzan
Superiora generale

