
 
Carissime sorelle, il 6 ottobre, vigilia del cinquantesimo di fondazione, dopo alcuni anni 
di intensa sofferenza, è tornata alla casa del Padre 
 

sr. GLORIA BOFF 
con 43 anni di età e 28 di vita religiosa. 

 
 
Nata a Torres RS Brasile, il 22 maggio 1945, entrata nella nostra congregazione il 10 
marzo 1960, ammessa al noviziato dopo tre anni, fece la prima professione religiosa il 2 
febbraio 1965. 
 
Subito dopo la professione venne inviata alla comunità di Fagundes Varela R.S. e 
successivamente a Bento Gonçalves dove fu impegnata nel lavoro pastorale e nella 
scuola materna. Nel 1970 si preparò alla professione perpetua a Caxias do Sul. Nella sua 
domanda di ammissione cosi si espresse: "Prometto di essere costante e spero di essere 
fedele fino alla morte. Colui che ha iniziato quest'opera in me la porterà a compimento". 
 
Il primo gennaio 1971, alla presenza di M. Celina Orsini e di M. Giuseppina Cosner, 
emise la professione perpetua. In seguito esercitò l'apostolato nelle comunità 
parrocchiali di Medianeira, S. Paolo (dove ha concluso gli studi universitari), a Caxias do 
Sul e a S. Ciro.  
 
Nel 1983 fu animatrice della comunità di Canela e responsabile della formazione di un 
gruppo di aspiranti. In quel periodo si manifestarono i primi segni della malattia definita 
subito grave e irreversibile. 
 
Gli ultimi anni di vita sr Gloria li trascorse nella comunità di Terceira Legua la quale 
accompagnò da vicino la sua sofferenza e la sua preparazione all'incontro definitivo con 
Gesù buon Pastore l'evolversi della sua malattia. 
 
A gennaio del 1987 partecipò al "mese di studio sul carisma" a livello di Famiglia 
paolina; in quella occasione pronunciò il suo atto di accettazione della volontà del Padre. 
Consapevole della gravità della sua malattia fin dalle prime manifestazioni, pur amando 
profondamente la vita, accettò la morte con serenità e fortezza. 
 
Alle ore 5.30 (per noi 9.30) della vigilia giubilare, sr Gloria, con la stessa consapevolezza 
offrendo la vita per la congregazione e la chiesa, si è unita alle Pastorelle del cielo per 
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celebrare nella gioia dei santi la "festa di famiglia" e chiedere per noi tutte le grazie 
necessarie per continuare il cammino di fedeltà a Gesù buon Pastore e al suo popolo. 
 
Vi saluto con affetto  
 

Sr. Flavia Mercurio 
Superiora generale 

 
Roma, 6 ottobre 1988 
 


