
 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

vi comunichiamo che nella comunità di Santiago del Cile, alle 11,38 (ora locale) il Maestro 

divino ha chiamato a «passare all’altra riva», la riva della pace e della gioia, la nostra sorella  

BEHRENS CORTES ENCARNACION MARIA Sr JOSEFINA 

nata a Lota (Concepcion, Cile) il 22 novembre 1932 

Sr Josefina soffriva per una grave forma di diabete e da tempo era curata con grande amore 

dalle sorelle della comunità che questa mattina l’hanno accompagnata nel passaggio alla vita eterna 

circondandola con la preghiera e l’affetto e affidandola soprattutto alla Vergine Maria in questo 

mese che tradizionalmente, in Cile, è dedicato alla Madonna. 

Entrò in Congregazione a Santiago La Florida, il 10 marzo 1956, dopo essere stata un’attiva 

catechista nella sua parrocchia d’origine. Visse in questa comunità il tempo di formazione e il 

noviziato che concluse, con la prima professione, il 19 marzo 1961. Era il primo noviziato che si 

organizzava nella delegazione cilena, unita negli anni precedenti alla provincia dell’Argentina.  

In occasione della professione perpetua, emessa nella festività di San Giuseppe del 1966, 

Sr Josefina scriveva a Maestra Ignazia, allora superiora generale: «Sappiamo che lei è lontana e 

non potrà accompagnarci nel giorno felice della nostra consegna definitiva al Signore. Le 

chiediamo di esserci vicina con la preghiera poiché questo è il vincolo per il quale saremo unite 

per sempre e per sempre ringrazieremo il Signore per la predilezione di averci chiamate a fare 

parte della grande Famiglia Paolina». 

Sr Josefina fu chiamata a svolgere l’apostolato paolino in vari ambiti. Fu un’esperta ed 

entusiasta librerista nelle comunità di Valparaiso, Santiago, Concepcion, Antofagasta. Per diversi 

anni svolse pure in queste comunità, il servizio di cuoca preoccupandosi della salute delle sorelle e 

cercando sempre il loro vero bene. Visse per qualche tempo nella fredda casa di Coyhaique, 

all’estremo sud del Cile, sostenendo l’apostolato che si svolgeva presso la Radio Santa Maria, nel 

servizio alla Chiesa in un luogo particolarmente difficile. 

Nel 1986, le venne affidato il compito di magazziniera a Santiago e dal 1989 all’anno 2004 si 

dedicò nuovamente, con gioia, nelle librerie di Santiago e Concepcion svolgendo anche servizi vari alle 

comunità. Scriveva da Concepcion, nel 1991: «Sto svolgendo il servizio in libreria e nelle esposizioni. 

La gente legge molto e siamo impegnate nei diversi campi della cultura: università, collegi e nella 

diocesi in generale. Abbiamo necessità di molta riflessione, sapienza divina, spirito aperto...». 

Nell’anno 2001, le venne diagnosticata una grave forma di diabete che, insieme ad altre varie 

infermità, a poco a poco consumò il suo organismo. Nel febbraio 2014, fu accolta per quattro mesi 

nell’Ospedale Sótero del Rio di Santiago; i medici, rimandandola in comunità, prevedevano per lei 

pochi mesi di vita. In realtà, la sua vita fu prolungata per oltre due anni, specialmente per le cure 

attente e affettuose delle sorelle e delle infermiere che l’aiutarono a superare non pochi momenti di 

crisi.  Proprio ieri, nel giorno del suo compleanno, la comunità di Santiago aveva compiuto, insieme 

e a nome di Sr Josefina, l’atto di abbandono nelle braccia di Maria, Regina degli Apostoli, 

ringraziando il Signore per la sua vita e per tutto il bene che aveva potuto realizzare in tanti anni di 

vita paolina. 

Nello spirito di questi ultimi giorni dell’anno liturgico, questa cara sorella, «fedele fino alla 

morte», è stata chiamata a ricevere la corona della vita e a cantare per sempre, le grandi e mirabili 

opere di Dio, insieme a don Alberione e a tutti i santi della Famiglia Paolina del cielo. 

Con affetto. 

 

Sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

Roma, 23 novembre 2016. 


