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Alle ore 3.00 (ora locale) di oggi, 27 novembre 1997, a S. Paolo (Brasile) il Buon Pastore ha 
chiamato a sé la nostra sorella 

 
sr. MARIA JOSÉ GARCIA LEÃO 

di 71 anni di età e 45 di Vita religiosa. 
 
 

Nata a Iguatama, Diocesi di Luz (Minas Gerais) il 28.05.1926, è entrata in congregazione 
il 15.03.1952 a Jabaquara (S. Paolo): era la 3ª giovane brasiliana. Nella comunità di 
Terçeira Legua completò il postulato e in quella di Caxias do Sul fece il noviziato. Il 
06.01.1957 emise la prima professione e il 06 gennaio 1962 quella perpetua. 
 
Negli anni dal 1957 al 1966 rimase nel Rio Grande do Sul e svolse l'apostolato pastorale 
nelle comunità di: Fagundes Varela, Porto Alegre (Partenon), Caxias do Sul e Cazuza 
Ferreira. 
 
Nel 1967 ritornò a S. Paolo-Rafard e lavorò come infermiera presso il Circolo dei 
Lavoratori Cristiani, per sei anni. 
 
Nel 1975 venne inviata a Santana do Araguaia nel Sud del Parà, una realtà sociale ed 
ecclesiale molto sfidante dove sr M. José spese le energie migliori come coordinatrice ed 
infermiera del locale "Posto Salute", accompagnando le Comunità ecclesiali e le famiglie 
più povere di quella regione: pescatori, lavoratori "senza terra" e indigeni. In seguito fece 
parte delle comunità di Brasilia, Jardim, Piracicàba-Ss Apostolos, ed ancora Jardim, 
dove si trovava attualmente. 
 
Di carattere aperto, gioioso, sapeva accostare con garbo le persone, intrattenerle 
cordialmente e molte volte sapeva trasformare anche gli incontri occasionali in momenti 
di evangelizzazione. 
 
La sua esperienza nel campo della salute e la sua sensibilità la rendevano 
particolarmente attenta alle necessità e bisogni di tutti, per cui la sua presenza in 
comunità, soprattutto ultimamente, si esprimeva nell'accoglienza di ognuna con 
gentilezza e piccole attenzioni per donare gioia. 



 
Il suo impegno quotidiano trovava sostegno nella sua fede semplice e nella preghiera 
fiduciosa e riconoscente a Gesù Buon Pastore. In questa situazione di tranquilla serenità 
e dedizione semplice alle sorelle della comunità e a quelle di passaggio nella grande casa 
di Jardim, il 3 settembre scorso venne improvvisamente colta da ictus cerebrale. Subito 
ricoverata in ospedale fu sottoposta ad intervento chirurgico che però non ebbe l'esito 
sperato. Sr M. José entrò in coma profondo irreversibile. Da quel momento, 
amorevolmente assistita dalle sorelle, ha iniziato l'ultimo tratto di cammino incontro al 
Buon Pastore, che l’ha portata con sé dopo averla purificata con tanta sofferenza. 
 
Confidiamo che il Signore abbia accolto la sua offerta e l'abbia resa feconda di grazie per 
la nuova fondazione in Africa e per tutta la congregazione in questo tempo di 
preparazione al 6° Capitolo generale. Siamo sicure che dal Cielo pregherà per noi e noi 
intercediamo per lei offrendo abbondanti suffragi. 

 
Sr. Giuseppina Alberghina 

Superiora generale 
 
Roma, 27 novembre 1997 


