Carissime sorelle,
il Signore ci ha nuovamente visitate: presso l’Ospedale “Santa Caterina” di São Paulo
(Brasile), alle ore 12,10 (ora locale), è stata chiamata alla vita eterna la nostra sorella
RIBEIRO DE CAMPOS EUNICE Sr LIDIA
nata a Bariri (SP, Brasile) il 2 novembre 1926
Entrò in Congregazione nella casa di São Paulo, Domingos de Morais, il 4 marzo 1947. Ben
presto affiancò le sorelle nell’apostolato della diffusione, nelle diocesi di São Paulo e Rio de Janeiro.
Portando in cuore il desiderio di una totale donazione, visse a São Paulo il noviziato che concluse,
con la prima professione, l’8 dicembre 1949, solennità dell’Immacolata Concezione. Visse poi il
tempo di juniorato nella comunità di Rio de Janeiro, impegnata nella diffusione capillare e collettiva,
nelle Settimane Catechistiche, Mariane, del Vangelo. Nel 1954, dopo la professione perpetua, fu
orientata all’apostolato della libreria nelle comunità di Curitiba e Salvador. Colpita da una grave
malattia, nel 1963 venne trasferita a São Paulo DM per ricevere le cure necessarie e prestare aiuto
negli uffici amministrativi. Ma poiché la situazione fisica non dava segno di miglioramento, dal
1966 al 1972 fu accolta in Italia, nella comunità di Albano, dove finalmente il male venne debellato.
Al rientro in Brasile, frequentò diversi corsi di aggiornamento, prestò la propria opera a São
Paulo, nella sistemazione della Biblioteca della comunità di Cidade Regina e in seguito, fu
incaricata del servizio di archivista e dell’amministrazione delle riviste, nella comunità “Divin
Maestro”, a Domingos de Morais. Dal 1981, fino a due giorni fa, ha sempre svolto servizi
amministrativi e di economato: è stata economa locale a Maringa, Cidade Regina (SP), Brasilia e a
São Paulo Humberto I; dall’anno 2006, era inserita negli uffici amministrativi centrali di São Paulo
DM, dove ha donato con responsabilità e semplicità, la propria competenza ed esperienza. Per le
molte conoscenze, aveva una certa facilità a contattare i diversi uffici pubblici di Brasilia: qualsiasi
pratica affidata alle sue mani, trovava la conclusione desiderata.
Circa un mese fa, considerando la sua fragilità di salute, è stata accolta nella comunità “São
Paulo”, nella Centrale Paolina.
Sr Lidia era una persona ricca di buon umore che sdrammatizzava ogni situazione, sapeva
ridere con gusto e far ridere le sorelle. La sua risata era speciale e inconfondibile. Amava scherzare
con le sorelle e le sorelle si sentivano libere di scherzare con lei. Era una persona sempre giovane,
precisa, di estrema fiducia, molto accogliente, che diffondeva pace, amore, comunione, sorrisi. Si
stava bene in sua compagnia, era davvero simpatica e molto attiva nel lavoro. Negli ultimi tempi le
era stato innestato un by-pass coronarico per permetterle di superare alcuni problemi cardiaci.
Quando c’era necessità, accoglieva il ricovero ospedaliero, senza creare drammi particolari e
appena uscita dall’Ospedale, si rimetteva al lavoro con grande impegno e responsabilità: non poteva
fermarsi!
Due giorni fa, venne accolta nell’Ospedale “Santa Caterina” a causa di una polmonite. Questa
mattina, il peggioramento delle sue condizioni ha suggerito il ricovero nel reparto di Terapia
Intensiva. Ma il suo cuore già molto affaticato, non ha resistito a due attacchi cardiaci consecutivi e
il by-pass si è fermato.
Lei, che chiamava ogni sorella “mio fiore”, espanderà, davanti al Signore un profumo speciale,
il profumo dell’amore, della libertà, della gioia.
Con affetto.
Sr Anna Maria Parenzan
Superiora generale
Roma, 31 gennaio 2017.

