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

Oggi, 14 gennaio 2021 alle 15.30 (ora locale),
all’Ospedale Pompeia di Caxias do Sul/RS (Brasile),
è tornata alla casa del Padre la nostra sorella

Sr NAIR MANTOAN
di 79 anni di età e 56 di vita religiosa.

“È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce”. Queste
parole del salmista nella liturgia odierna racchiudono l’appartenenza di sr Nair a Gesù buon
Pastore che ha amato e seguito con amore.
Sr Nair nasce a Presidente Prudente (San Paolo) il 03 settembre 1941 e viene battezzata il
18 ottobre 1941 nella cattedrale della diocesi di Presidente Prudente intitolata a san Sebastiano.
Entra in Congregazione il 24 ottobre 1958 a San Paolo – Jabaquara dove vive la prima tappa
della formazione. Entra in noviziato a Caxias do Sul - San Leopoldo il 01 febbraio 1964; emette la
prima professione il 02 febbraio 1965 prendendo il nome di sr Emanuela. Emette, sempre a Caxias
do Sul, la professione perpetua il 02 febbraio 1970.
Sr Nair è descritta come una sorella di preghiera, attiva, allegra, schietta, generosa, aperta,
ferma e allo stesso tempo dolce. Le piace l’ordine e compiere bene ogni cosa; è una persona
creativa e dal cuore apostolico grande. Tra le sue diverse espressioni apostoliche, emerge la
dedizione alla vita dei bambini, manifestata attraverso le cure alternative della medicina naturale.
Condivide le conoscenze acquisite della medicina alternativa mediante corsi che privilegiano i più
poveri. Gode il dono di accompagnare le persone nei momenti del lutto per recare loro la
consolazione della fede. Dal 1965 al 1975, svolge il servizio di autista nella comunità e nella scuola
di Caxias do Sul con generosità e responsabilità.
Sr Nair vive il suo ministero pastorale nelle seguenti comunità: dopo la professione
perpetua a Caxias do Sul - San Leopoldo. Nel 1975 a Canela e nel 1980 a Porto Alegre dove è
impegnata nello studio. Nel 1981 ritorna a Caxias do Sul - San Leopoldo. Dal 1982 a Vera Cruz do

Oeste. Mentre nel 1984 si trova a Terceira Légua per un tempo di sosta. Nel 1985 a Porto Alegre –
Murialdo e dal 1986 a Cascavel.
Successivamente, sr Nair è impegnata nella formazione degli operatori pastorali a: Pinhais
(1992-1994); Porto Alegre (1995); Correia Pinto (1996–2000); Santana do Livramento (2001-2003);
Cascavel (2004-2005). Dal 2006 al 2009 è parte della comunità di Campo Belo, un luogo di
missione con i fratelli “Caboclos”, che sono prevalentemente discendenti degli indigeni araucani.
Dal 2010 al 2016 vive a Santana do Livramento e dal 2017 al 2018 a Campo Grande. Nel 2019 fa
parte della Comunità “Divina Pastora” a Terceira Légua dove svolge diverse mansioni e mette a
disposizione le competenze acquisite sulla medicina alternativa. Nell’anno 2020, per la precarietà
dello stato di salute, è nella comunità "Betania" dove affronta con fede e coraggio le terapie per
combattere il cancro.
Ringraziamo le sorelle che in questo tempo hanno manifestato una premura amorevole
verso sr Nair, sostenendola affinché potesse affrontare serenamente la chemioterapia e tutto ciò
che ha comportato la lotta al cancro.
Ringraziamo il Signore per la vita di sr Nair come Pastorella e l’affidiamo alla misericordia
del Padre. Chiediamo all’intercessione di questa nostra sorella, particolarmente sensibile alla cura
della vita, che la medicina e i vaccini per sconfiggere il Covid-19 possano progredire senza indugio
e siano risorse disponibili per tutti i popoli della terra.

Sr Aminta Sarmiento Puentes
Superiora Generale

Roma, 14 gennaio 2021

