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Ieri, 08 ottobre 1995, alle 17.00 (ora locale) il Buon Pastore ci ha visitato di nuovo, 
chiamando improvvisamente a sé la nostra sorella 
 

sr. TEREZINHA DE JESUS L0PES 
di 57 anni di età e 31 di Vita religiosa. 

 
 

Nata a S. Carlos, SP. (Brasile) il 17 aprile 1938, è entrata in Congregazione il 12 luglio 
1959 a Guaracì, PR, dove ha trascorso gli anni della formazione iniziale. Nel 1963-1964 a 
Caxias do Sul, ha fatto il noviziato concluso con la prima professione il 02 febbraio 1964. 
Cinque anni dopo, sempre a Caxias do Sul ha fatto la professione perpetua. 
 
Durante lo Juniorato ha svolto l'apostolato nelle Comunità di Jabaquara, SP, Guaracì, 
PR, e, dopo la professione perpetua, in quelle di Centenario do Sul - PR, Jepé - SP., Porto 
Alegre - RS, Jabaquara - SP, (prima sede regionale). 
 
Nel 1982 ha partecipato all'apertura di una Comunità alla periferia di S. Paolo, Bairro 
Parque Independencia e, dopo il 1988, ha fatto parte delle Comunità di Eldorado - SP., 
Lapa (sede provinciale), Recife - PE, e Brasilia - DF, dove si trovava attualmente e dove 
è deceduta in modo inaspettato per infarto cardiaco. 
 
Sr Terezinha fu veramente sorella di tutte e di tutti: sempre disponibile ed accogliente. 
Nel suo lavoro apostolico si dedicava con preferenza alla visita alle famiglie, 
specialmente dove c'erano malati ed aveva particolare attenzione per i poveri. In tutto 
dimostrava molta semplicità e gratuità. 
 
Nella sua vita di Pastorella era rilevante la fedeltà alla preghiera, l'accoglienza delle 
persone, la rettitudine della vita. 
 
Tra le Pastorelle della Provincia "Alberione" ci sono le sue sorelle anch'esse religiose 
Pastorelle: sr Margarete, sr Leticia e sr Ana Maria. 
 
Quest'anno le Pastorelle del Brasile celebrano il 50mo di presenza della Congregazione in 
quella grande Nazione. La notizia della morte di sr Terezinha si è diffusa a conclusione 



dell'Eucaristia di apertura dell’anno cinquantenario, quasi a significare che il mistero 
della vita e della morte si intrecciano in un continuo mistero pasquale. 
Noi confidiamo che Gesù Buon Pastore abbia già accolto nel suo Regno questa nostra 
sorella ed abbiamo la certezza di averne una in più che intercede per noi. Per mezzo di 
lei, e di tutte le altre Pastorelle defunte, chiediamo un amore sempre più grande alla 
nostra vocazione e un cuore missionario, aperto alle necessità della Chiesa e degli uomini 
del nostro tempo. 
 
Nella speranza delle risurrezione, restiamo in comunione con la Comunità del Cielo ed 
offriamo per sr Terezinha abbondanti preghiere di suffragio. 
 
 
   Sr. Giuseppina Alberghina 
           Superiora generale 
 
Roma, 09 ottobre 1995 


