
 

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

 

 
 

Il 28 febbraio 2017, alle 18:00 (ora brasiliana) 

nella comunità di Casa San José in San Paolo 

è tornata alla casa del Padre la nostra sorella 

ROSA MARIA SR HERMINIA GOMES 
di 77 anni di età e 54 anni di vita religiosa 

 

“Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, la tua mano ci guidi alla meta 
pasquale”. Così sr Rosa Maria ha concluso, con la lampada accesa, il suo pellegrinaggio 
terreno alla vigilia del tempo quaresimale, nell’ascolto sereno della voce di Gesù buon Pastore 
che l’ha guidata alle nozze eterne.  

Rosa Maria nasce il 23 dicembre 1939 a Itatinga-SP, in una famiglia di molta fede, dove 
impara a donarsi con generosità fin da bambina. Seconda di quattro sorelle, tra cui una 
adottata, viene battezzata il 3 marzo 1940 a Itatinga ed educata alla vita cristiana con molto 
amore. 

Entra in congregazione il 15 settembre 1959 a San Paolo – Jabaquara e viene ammessa 
al noviziato il 1 febbraio 1962 nella comunità della Av. San Leopoldo in Caxias do Sul. Qui 
emette la sua Prima Professione il 2 febbraio 1963, prendendo il nome di sr Herminia e poi 
torna nuovamente a Jabaquara.  

Dal 1964 al 1966 viene mandata a Guaracì e nel 1967 a Regente Feijó dove svolge il 
suo primo apostolato. Il 2 febbraio 1968 a Caxias do Sul emette la professione perpetua e 
rimane due anni, fino al 1970, nella comunità di Terceira Légua.  

Sr Rosa Maria vive con profonda gioia la sua vocazione di Pastorella nella vita fraterna 
e nell’apostolato pastorale. In diverse occasioni le viene anche chiesto di essere superiora di 
comunità. Servizio che assume con responsabilità e serenità, insieme ad alcuni altri servizi 
interni alla Congregazione, che lungo la sua vita le vengono richiesti, come quello di 
consigliera provinciale, segretaria ed economa, ora della scuola “Istituto Divina Pastora”, ora 
della provincia Padre Alberione.  

Sa esprimere il suo amore alla Congregazione e riesce a trasmetterlo sempre con 
passione, soprattutto alle giovani a cui racconta la sua storia vocazionale, come una madre 
racconta le meraviglie del Signore ai propri figli.  

Molte sorelle la ricordano con affetto e gratitudine come madre, sorella, amica, 
consigliera. Gioiosa e accogliente, sr Rosa Maria, trova tempo per donare attenzione, alle 



persone, nonostante il molto lavoro. Socievole, si relaziona con tutti, con molta spontaneità e 
apertura. 

Nonostante il carattere forte e deciso, sr Rosa Maria è sempre disposta a progredire 
nel cammino spirituale. Ama la preghiera ed è molto sincera, anche se un po’ emotiva, 
dimostrando un buon senso pratico e compiendo bene e con creatività l’apostolato in diverse 
comunità. 

Dal 1971 al 1976 si trova a Centenário do Sul, poi si dedica alla pastorale vocazionale 
con sede a San Paolo – Jardim, fino al 1979. Dal 1980 al 1981 si rende disponibile anche per 
l’insegnamento nella scuola elementare in Jabaquara.  

Dal 1982 al 1984 svolge il servizio di consigliera e segretaria provinciale in San Paolo 
Jardim e in San Paolo Alto da Lapa; servizi che svolgerà poi anche dal 1989 al 1993; e dal 2001 
al 2004. Infatti, il buon Pastore chiede a sr Rosa Maria di alternare tempi di servizio interno 
alla Congregazione con tempi pienamente donati al ministero di cura pastorale, cambi che 
ella vive con molta disinvoltura e semplicità.  

Dal 1985 al 2015 viene mandata in diverse comunità: Assis; San Paolo (Santos 
Apóstolos e Jabaquara); Vitória dove, amante della Parola, si dedica al coordinamento biblico, 
all’animazione liturgica, campo in cui si è particolarmente preparata, alla catechesi e alla 
formazione degli operatori pastorali, senza mai trascurare la gioventù. Ha anche una 
particolare cura verso i Cooperatori Amici di Gesù buon Pastore.  

Dal 2015 si trova, per motivi di salute e cure cardiologiche, in San Paolo nella casa San 
José. Vive consegnata a Gesù buon Pastore, anche questo tempo nel quale sa fare dell’offerta 
della sua vita, la nuova missione pastorale che il Padre le affida. Vive la sua maternità anche 
tra le sorelle anziane, con cui condivide gli ultimi due anni della sua vita, fino a ieri, quando 
con un improvviso arresto cardiaco, nel silenzio della sua stanza, il Signore la porta con sé. 

Sr Rosa Maria, grazie della tua vita consumata nell’Amore. Ora puoi godere la 
contemplazione del Volto di Cristo Pastore al quale ti chiediamo di portare ciò che la 
Congregazione, la Famiglia Paolina, la Chiesa e l’umanità del nostro tempo hanno 
maggiormente a cuore, perché sia conosciuto e amato il Padre che vede nel segreto dei cuori. 
Intercedi per noi in particolare per il nostro prossimo Capitolo generale. Grazie! 

 

Sr Marta Finotelli 
Superiora generale 

 
Roma, 1 marzo 2017 
Mercoledì delle ceneri 

 


