Suore di Gesù Buon Pastore “Pastorelle”
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Ieri 26 giugno 2007 alle 10, ora brasiliana, nella comunità São José, a Jardim – San
Paolo (Brasile), il Buon Pastore ha presentato al Padre la nostra sorella
sr. HILDA EVA BREVE
di 59 anni di età e 33 di vita religiosa.

Nel triduo della solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, sr Hilda conclude la sua
vita terrena e il Padre la unisce alle Pastorelle del Cielo per festeggiare i nostri Protettori.
“Sei tu, Signore, il mio unico bene”, è questo il canto che sale dalle labbra di questa sorella che
in questi ultimi anni è stata purificata da una malattia che l’ha resa sempre più docile e
consegnata al Buon Pastore.
Hilda nasce il 23 settembre 1947 a Caviúna Rolândia nel Paraná. Trascorre un’infanzia
serena nella sua numerosa famiglia, è la sesta di cinque sorelle e cinque fratelli. Battezzata il
9 novembre 1947, entra in Congregazione il 12 marzo 1965 a San Paolo nella comunità di
Jabaquara e nel 1968 risiede nella casa formativa di Jardim das Pastorinhas in San Paolo per
iniziare il noviziato. Dopo sei mesi però, per motivi di salute, lascia la comunità e torna in
famiglia. Rientra in noviziato il 1 febbraio 1972 in Caxias do Sul nella comunità di Av. S.
Leopoldo ed emette la prima professione il 25 dicembre 1973 a Jardim –San Paolo. Nella sua
richiesta di ammissione alla professione perpetua che emetterà il 1 gennaio 1980, nella
Cappella Maria Madre del Buon Pastore in Jardim - SP, così scrive: “Faccio questo passo
cosciente dei miei limiti e fragilità, però fiduciosa e convinta dell’Amore di Dio che per primo mi
amò, il quale è sostegno nel mio cammino, e mi dona forza per essere sempre di più quella Pastorella,
a esempio del Buon Pastore, come diceva il Fondatore: buona, semplice, umile e gioiosa”.
Sr Hilda si sforza di vivere ogni giorno questo ideale di vita. Esercita il suo ministero
pastorale in varie comunità: dal 1974 al 1979 in Porto Alegre, RS; dal 1980 al 1983 lavora
come insegnate nell’Istituto Divina Pastora in San Paolo. Per due volte fa parte della
comunità di Piracicaba - SP (1984-1988 e 1998-2002). Nel 1989 vive nella comunità dei Santi
Apostoli – Jabaquara - San Paolo-SP. Dal 1992-1994 vive nella comunità di Veneza –
Ribeirão das Neves-MG e si trasferisce in Jardim das Pastorinhas – San Paolo nel 1995 sino
al 1997.
Ama e cura il canto nella liturgia, accompagna le Comunità Ecclesiali di Base per
l’evangelizzazione in piccoli gruppi, aiuta il popolo di Dio a leggere e pregare la Sacra
Scrittura.

Sr Hilda è una persona molto attiva, generosa, responsabile, amante dello studio e
desiderosa di ampliare le proprie conoscenze in vista della missione pastorale, di carattere
piuttosto emotivo ma con una salute sempre un po’ cagionevole, che si manifesta con
diversi tempi di infermità. Nel 2002 si rivela in modo chiaro l’inizio della sua malattia,
sindrome di Alzheimer, e col passare del tempo subentrano complicazioni che rendono il
suo quadro clinico sempre più delicato e bisognoso di cure. A causa delle difficoltà di
salute, trascorre i suoi ultimi anni in San Paolo nelle comunità di Jardim, Casa Provinciale e
infine nella Casa São José assistita con amorevole cura dalle sorelle delle due comunità di
Jardim e anche dalle giovani in formazione che si succedono in questi ultimi mesi al suo
capezzale con grande generosità.
L’ultima volta che ha partecipato di persona all’Eucarestia, nell’agosto del 2006,
racconta sr Bertila, superiora provinciale di BR-SP, sr Hilda ha pianto molto. Un pianto
diverso dal solito, con una sensazione strana, nella quale sr Hilda afferma di percepire la
presenza dei Tre e di provare una grande gioia. Si spera fosse la presenza consolante della
SS. Trinità.
Sr Hilda trascorre nove mesi in coma, raramente ha piccole reazioni, ma reagisce
positivamente soprattutto quando le si parla delle vocazioni e delle Comunità Ecclesiali di
Base. Negli ultimi giorni la sua respirazione stava diventando sempre più debole. Ieri, poco
dopo la preghiera delle sorelle attorno al suo letto, sr Hilda emette un profondo sospiro di
sollievo e consegna la sua anima al Signore.
Gli ultimi mesi di malattia di sr Hilda hanno lasciato alle sorelle della provincia il
dono di una maggiore unità intorno alla sua sofferenza: il suo dolore silenzioso ha
maggiormente unito a Cristo lei e le sorelle.
Grazie sr Hilda del dono della tua vita consegnata alla Trinità Santa. Ora anche tu
puoi cantare senza fine, con il salmista, la dolcezza del Buon Pastore che ti ama da sempre:
“Benedico il Signore in ogni tempo... pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non
posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa la
sicuro, perchè non abbandonerai la mia vita nel sepolcro” (Salmo 15).

Sr. Marta Finotelli
Superiora generale

Bogotá, 27 giugno 2007
Memoria di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso

