Suore di Gesù Buon Pastore “Pastorelle”
Casa Generalizia
Via Leonardo Umile 13 – 00144 Roma

Ieri mattina, 6 settembre 2007 alle 6, ora brasiliana,
nell’Ospedale Unimed di Caxias do Sul (Brasile)
Gesù Buon Pastore ha consegnato al Padre la nostra sorella
sr GABRIELA NAIR ZANUZ
di 66 anni di età e 45 di vita religiosa
Ai vespri del giorno dedicato alla Patria, per il popolo brasiliano, nel tempo della
potatura delle vigne e della raccolta del frumento, Gesù buon Pastore, raccoglie come spiga
matura, la nostra sorella Gabriela, per trapiantarla nella casa del Padre.
Nair nasce il 7 dicembre 1940 a Garibaldi, R.S. e viene battezzata l’8 dicembre. E’ l’ottava
figlia di una famiglia numerosa, composta di quattro fratelli e cinque sorelle, educati nella fede
cristiana dai genitori Carlo e Rosa. Nella semplicità e nella religiosità della sua famiglia, Nair
matura la vocazione alla vita consacrata ed entra in Congregazione il 5 gennaio 1954 a Terceira
Légua. Trascorre parte del primo tempo di formazione nelle comunità di Tercera Légua e di
Bento Gonçalves.
Il 2 febbraio 1959 fa la vestizione religiosa in Avenida S. Leopoldo – Caxias do Sul, ed entra in
noviziato il 1 febbraio 1961. Emette la sua prima professione nella stessa comunità il 2 febbraio
1962, prendendo il nome di sr Gabriela e il 2 febbraio 1968, vi celebra la sua professione
perpetua.
Di carattere un po’ riservato, sr Gabriela, vive la sua vita religiosa, con serenità e
semplicità, in ascolto docile allo Spirito. Donna di fede, con cuore materno, coltiva la preghiera
e dimostra un sincero amore verso la Congregazione e la sua vocazione, prendendo Maria, la
Madre del Buon Pastore, come sua compagna di cammino. Anche nei momenti più difficili di
scoraggiamento, di dubbio o di prostrazione, ha la capacità e la grazia di riprendersi con
coraggio e di ricominciare nella fede, sempre fiduciosa nell’aiuto del Signore.
Ama l’apostolato che compie con impegno, spirito creativo e responsabilità. Possiede il
dono di accompagnare le persone con semplicità e umiltà. Molte persone la cercano e si
sentono accolte da lei. Generosa nel suo ministero di cura, conosce per nome le persone nelle
parrocchie in cui opera e nelle quali sa bene animare la liturgia anche con il canto.
Un po’ fragile di salute, soffre di problemi alla spina dorsale già dal 1968, ma ciò non la
distoglie dal suo zelo per il carisma pastorale, che vive con intelligenza e perseveranza,
dedicandosi al popolo di Dio, tra la gente semplice; in particolare tra i più poveri che ama con
la bontà del Pastore da lei cercato, sempre e con tutto il cuore.

Nella primavera del 2006, in occasione del suo pellegrinaggio in Italia, sui luoghi delle
origini del nostro Carisma così si esprime: “Ho appreso molte cose, ma soprattutto mi ha colpito, che
nei luoghi del Fondatore e della Famiglia Paolina, il bene, il grande, nasce dall’umile, dal piccolo, da
coloro che hanno fede e sanno donarsi”.
Sr Gabriela vive la sua professionalità e l’aggiornamento continuo, conciliando studio e
apostolato, senza per questo tralasciare il suo impegno nella preghiera e nella vita comunitaria
che apprezza molto. Per alcuni anni è segretaria parrocchiale nella comunità di Cascavel. Nelle
diverse comunità in cui opera: Caxias do Sul, Porto Alegre, Canela, Fagundes Varela, Guaraci,
Getúlio Vargas, Vera Cruz do Oeste, São Ciro, Santana do Livramento, dedica gran parte del
suo ministero di cura pastorale all’insegnamento, alla direzione in diverse scuole, sia private
che statali, alla catechesi e alla pastorale in genere, esprimendo un grande amore verso la
gioventù a cui cerca di dare il meglio di se stessa.
Nel 2008 avrebbe dovuto assumere la direzione della scuola Gesù buon Pastore, in
Avenida San Leopoldo – Caxias do Sul, dove era stata la prima direttrice quando era ancora
una scuola materna. Sr Gabriela trascorre con molta serenità le ultime settimane in attesa
dell’intervento chirurgico, che spera sia eseguito il giorno della Divina Pastora, per poi
prepararsi ad assumere la direzione della scuola. Si dedica alla preghiera, agli esami clinici e
ad alcune attività pastorali e domestiche in un clima di molta fede e di abbandono fiducioso
nel Signore. Nutre fino alla fine la sua vocazione, incarnando quanto il nostro Beato Fondatore
ribadisce alle Pastorelle: “Lo spirito pastorale si alimenta e si arricchisce soprattutto durante il
sacrificio della Messa. Unirsi a Gesù vittima e sacerdote nella Messa, per essere anche noi vittime di
espiazione e di amore” 1 . Infatti, sr Gabriela partecipa con raccoglimento profondo alla
celebrazione Eucaristica, tanto che il sacerdote che celebra settimanalmente la S. Messa nella
comunità, nota in lei una preghiera vissuta in profonda sintonia con Dio e con cuore
contemplativo.
Lo stesso sacerdote afferma che “Tutta la scuola materna dove sr Gabriela operava, sta in
pianto, perché ha perso una madre”. Quasi a confermare quanto don Alberione desidera per ogni
Pastorella e che sr Gabriela riesce a testimoniare con tanta efficacia: “Per essere vere pastorelle
dovete acquistare un po’ meglio la bontà di Gesù buon Pastore […]. Avere un cuore plasmato come il
cuore di Gesù buon Pastore che è stato formato dal Cuore Immacolato di Maria. Domandare sempre che
Maria formi il vostro cuore: un cuore tutto bontà, compassione, comprensione, misericordia. Lo spirito
di maternità che vi è inerente nella natura, deve svilupparsi in senso soprannaturale”2.
Il 5 settembre scorso, sr Gabriela, viene ricoverata all’ospedale Unimed di Caxias, per un
delicato intervento alla colonna vertebrale. Purtroppo però i medici non riescono a concludere
l’intervento per un’improvvisa emorragia. Sottoposta a trasfusione di sangue, non supera la
crisi e nella notte subisce due arresti cardiaci che la portano nel mattino seguente al decesso.
Nella liturgia del 6 settembre, giorno della sua chiamata al Cielo, il salmista cantava:
“Esultiamo nella luce del suo Regno”! Sì, ora sr Gabriela sta godendo, nel seno della Trinità Santa,
la luce gioiosa del volto di Colui che ha amato e seguito con fedeltà, durante i suoi 53 anni di
vita tra le Pastorelle. Grazie sr Gabriela! Continua ad intercedere per noi insieme a tutte le
Pastorelle che con te già godono della beatitudine eterna.
Sr Marta Finotelli
superiora generale
Seoul, 7 settembre 2007
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