
 

  
 
“La fede nella risurrezione  
ci apre alla comunione fraterna 
oltre le soglie della morte…”. 
                                    (RdV 24) 
 

 
 

Oggi 3 marzo 2019 alle 5.50 (ora locale) 
in San Paolo (Brasile), 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

SR CONCEIÇÃO DAS DORES NICOMEDES 
di 48 anni di età e 22 di vita religiosa 

 

In questa ottava domenica del tempo ordinario mentre san Paolo nella seconda lettura ci 
ricorda: La tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la 
speranza, il Padre chiama a sé la nostra sorella Conceição che ha vissuto un lungo periodo di 
malattia senza perdere mai la speranza della guarigione per poter continuare la missione pastorale.  

 
Sr Conceição ultima di dodici figli, nasce il 22 marzo 1970 in Eldorado Paulista - San Paolo 

(Brasile) e viene battezzata il 21 giugno 1970 nella parrocchia di Nostra Signora di Guia sempre in 
Eldorado. Entra in Congregazione l’11 marzo 1992 a Eldorado e in noviziato il 31 gennaio 1995 in 
San Paolo – Jardim das Pastorinhas dove emette la sua prima professione il 26 gennaio 1997. Vive 
la tappa dello Juniorato impegnata sia nello studio che nell’apostolato, occupandosi in particolare 
della pastorale giovanile in due comunità: 1997 a Vitória / ES; 2001 in Piracicaba, luogo in cui fa la 
professione perpetua il 3 settembre 2005.  

Dopo aver finito gli studi di psicologia, coordina il progetto “Amiguinhos de Jesus Bom 
Pastor”, nella Comunità di Jardim, dove accoglie i bambini poveri dei dintorni per offrire loro un 
aiuto attraverso il dopo scuola. In questo periodo si dedica in modo particolare anche a sostenere le 
famiglie dei bambini stessi. Contemporaneamente si dedica all’animazione della pastorale dei 
giovani: nel 2006 in San Paolo – Jardim e nel 2009 in San Paolo – Alto da Lapa per poi ritornare 
nel 2011 in San Paolo – Jardim. Dal 2011 al 2015 è consigliera provinciale e dal 2013 al 2015, 
nonostante la precarietà della sua salute, svolge con fedeltà e con dedizione il servizio di formatrice.  

 
Sr Conceição è descritta come una sorella gioiosa e amante della missione pastorale. 

Dimostra particolare sensibilità e cura verso le famiglie in difficoltà, i bambini più bisognosi ed è 
attenta ad ogni povertà sociale; si adopera fortemente nella lotta per la difesa della vita. Ama la 
musica, suona la chitarra e canta nelle celebrazioni liturgiche e negli incontri. Una giovane in 



formazione così la ricorda: Una madre, sorella, amica e formatrice. Una donna determinata, forte, 
coraggiosa, ricca di fede e di voglia di vivere.  

Sr Conceição dal 2013 lotta contro un cancro tenace, ma mai si arrende. Coltiva un cuore 
pieno di speranza, nonostante le diverse prove a cui viene sottoposta anche la sua famiglia, proprio 
mentre lei stessa combatte contro la malattia che si presenta sempre più inesorabile.  

Nel mese di settembre del 2018 così si esprime: Sto chiedendo, per l’intercessione del Beato 
Alberione, la mia guarigione e una volta guarita sono disponibile a tornare in missione in qualsiasi 
luogo del mondo dove fosse necessaria la mia presenza. Dimostra, anche nei momenti di più 
intensa sofferenza, un forte attaccamento alla vita e un entusiasmo instancabile verso la missione 
pastorale. 

 
Ringraziamo questa sorella per la sua testimonianza di amore alla vita e alla vocazione 

pastorale. Ringraziamo le sorelle che con affetto e con generosità hanno offerto tutte le cure 
necessarie per assistere sr Conceição e in modo speciale per averla sostenuta in questo cammino di 
fede e di abbandono alla volontà di Dio.  

 
Mentre ti consegniamo alla Misericordia del Padre, carissima sr Conceição, affidiamo alla 

tua intercessione la fecondità della missione di tutta la Famiglia Paolina, per uno slancio 
vocazionale e perché nello spirito del Patto possiamo vivere e dare Gesù Maestro Pastore nel servire 
l’umanità sofferente del nostro tempo. 

 
 
 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
superiora generale 

 
 
Albano Laziale (RM), 3 marzo 2019 


