
 

 
Carissime sorelle, alle prime ore di oggi, 19 gennaio '93, il Buon Pastore ha chiamato a sé 
la nostra sorella del Brasile 
 

sr. MARIA INÊS ROMILDA CAVAGNOLLI 
di 65 anni di età e 36 di vita religiosa. 

 
Nata a Espirito Santo do Pinhal, S. P. il 27.11.1927. Sr M. Inês entrò in congregazione il 23 
novembre 1948 a S. Paolo, Vila Mariana, dove le prime Pastorelle, appena arrivate 
dall'Italia nel 1946 si erano stabilite. E' la seconda Pastorella del Brasile. 
 
Con le pioniere italiane e le prime vocazioni brasiliane condivise le fatiche e le difficoltà 
degli inizi della congregazione in quella Nazione. 
 
Il 6 gennaio 1957 emise la Prima professione a Caxias do Sul e cinque anni dopo la 
Professione perpetua a S. Paolo, Jabaquara. Svolse l'apostolato in diverse case, aperte 
man mano che la congregazione andava estendendosi. 
 
Dal 1965 al 1969 fu coordinatrice di una comunità di accoglienza per bambine in 
necessità a Terceira Legua, R.S., la prima comunità aperta nel Sud del Brasile. Dal 1975 al 
1985 coordinò un Centro per anziani ad Alvares Machado, aiutando anche 
nell'amministrazione. Per le sue attitudini personali in questo servizio poté esprimere 
meglio la compassione del Pastore verso le persone povere e sole come sono quasi 
sempre gli anziani ospiti delle Case di Riposo. 
 
In questi anni si accentuarono alcuni disturbi quali il diabete e l'insufficienza renale che 
la costrinsero ad interrompere le attività e a sottoporsi all'asportazione di un rene. Per 
questi motivi si trasferì definitivamente nella comunità di S. Paolo, Jardim. Le cure 
continue le consentivano di vivere periodi di salute relativamente buona durante i quali 
cercava di rendersi utile alla comunità. 
 
Ultimamente il diabete l'aveva resa quasi cieca e la dialisi sostituiva totalmente la 
funzione dei reni. Più volte nei momenti di crisi si era dovuto ricorrere al ricovero in 
ospedale, come avvenne anche la sera prima del decesso. 
 
Purificata dalla sofferenza, in compagnia del Buon Pastore, sr M. Inês è andata ad abitare 
per sempre la sua Casa a conclusione del Capitolo provinciale e all'inizio della Settimana 
di preghiera per l'unità dei cristiani. 
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Di questa sorella, che consideriamo "sorella della prima ora" per il Brasile, ricordiamo 
l'amore alla congregazione che l'ha resa coraggiosa nelle difficoltà, la generosità 
nell'apostolato, la graduale accettazione dell'inattività dovuta alla sua malattia. 
 
A lei affidiamo le vocazioni e le giovani in formazione, specialmente in Brasile, e il buon 
esito del prossimo Capitolo generale. Da parte nostra assicuriamo abbondanti suffragi, 
quelli indicati dalla RdV 24.1, e quelli suggeriti dalla carità.  
 
Con affetto fraterno. 
 
 

Sr. Flavia Mercurio 
Superiora generale 

 
Roma, 19 gennaio 1993 
 


