
 
 
 
 

 
Carissime sorelle, 

il Divin Maestro ha nuovamente bussato alla porta della provincia del Brasile: questa mattina 
ha chiamato a sé, presso l’Ospedale Leforte di São Paulo, la nostra sorella 

VERDI CELESTINA Sr BERENICE 
nata a Palmithinho (RS, Brasile) il 6 ottobre 1934 

Sr Berenice entrò in Congregazione a Porto Alegre, il 6 gennaio 1952 quando le aspiranti, in 
quella grande casa di formazione, raggiungevano il centinaio. Apprese presto a confezionare 
velocemente, nell’operosa legatoria, i libri di pietà che vi venivano stampati. Fin da quegli anni, le 
superiore riconoscevano la sua generosità, sveltezza e amore alla missione. 

Visse a São Paulo il noviziato che concluse, con la prima professione, il 30 giugno 1957. 
Subito dopo, si dedicò alla diffusione nelle diocesi di São Paulo e Lins. Con l’intraprendenza che la 
caratterizzava, si inserì bene in questa piccola comunità formata da sorelle coraggiose che a volte si 
spingevano, per la diffusione, fino alle foreste del Mato Grosso per raggiungere le città di quella 
regione.  

Nella solennità di San Paolo del 1962, emise la professione perpetua. Le parole che in 
quell’occasione le scriveva la formatrice, Sr Agnese Sandri, assumono oggi un’importanza tutta 
particolare: «Ringraziamo il Signore per la sublime grazia che ti ha concesso di essere stata scelta, 
tra tante, per essere sua sposa. Nell’eternità questo sarà motivo di grande gioia». 

Rimase nella comunità di São Paulo DM per collaborare nel servizio di autista e nel 1972 
venne trasferita a Curitiba per proseguire il ministero della diffusione attraverso la libreria. Ritornò 
poi a Porto Alegre per continuare quell’apostolato itinerante per il quale sentiva di essere stata 
arricchita di molti doni. Fu quindi orientatrice nelle diverse librerie di São Paulo e nuovamente in 
quella di Porto Alegre. Per alcuni anni si dedicò all’ufficio spedizione della comunità di Curitiba e 
ritornò poi a Belo Horizonte e Niteroi per svolgervi la missione di librerista. Desiderava prepararsi 
sempre meglio per il compito che le era affidato e si impegnava nella conoscenza dei diversi libri 
per poterli presentare in una forma incisiva e rispondere adeguatamente a quanti cercavano proprio 
nella libreria paolina, una risposta alla sete di Dio. Le parole del Fondatore, pronunciate nel 1955, le 
erano entrate nel cuore: «Quale missione vi ha affidato il Signore! È una missione elevata ed 
entusiasmante… Io vado nella libreria che è un centro di luce. Io ricevo le persone non come clienti 
ma come persone da illuminare, consolare… Da una parte preparatevi e dall’altra fidatevi di Dio. 
Dio dà la parola a colui che evangelizza… Le librerie si devono rinnovare. Come cerchiamo di fare 
le chiese più adatte alla preghiera, così dobbiamo cercare che le librerie siano sempre più adatte alla 
predicazione». 

Dopo alcuni anni spesi nei servizi comunitari a Curitiba, nel 2007 ritornò nella sua bella 
libreria di Belo Horizonte dove sperimentava tanta gioia nell’avvicinare i clienti, suggerire loro i 
testi più adatti, stabilire, con il suo carattere gioviale, belle relazioni con i collaboratori e le persone 
che necessitavano di una parola di consolazione e di conforto. 

In questi ultimi tempi la sua salute continuò a peggiorare a motivo del cattivo funzionamento 
dei reni ma anche di altri organi vitali. Venne sottoposta a dialisi e circa un mese fa fu ricoverata nel 
reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Leforte. 

Nella XVI Domenica del Tempo ordinario, il Maestro divino è entrato nella sua Betania: Sr 
Berenice si è fatta piena accoglienza e forse ricordando le parole della formatrice, ha aperto le porte 
della vita allo Sposo che le offriva, per l’eternità, l’eredità della sua Persona, un’eredità che non le 
sarebbe stata mai più tolta.  

Con affetto. 
Sr Anna Maria Parenzan 

Vicaria generale 
Roma, 21 luglio 2013. 


