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Il giorno 27 dicembre 2020 è deceduta presso l’Ospedale di Paraíba do Sul/RJ
(Brasile),
la Consorella

SUOR MARIA EDVIGES
(Delça Lanza Ferreira)
Nata il 20 maggio 1934 a Santo Hipólito/MG
(Brasile).Aveva 86 anni di età e 56 di Professione
Religiosa. Apparteneva alla Provincia “N.S.
Aparecida” – Brasile.
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali,
le collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle
tue preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è
la terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”. (Don Orione)
RIPOSA IN PACE!
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si
celebrerà una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr M. Françoise Ravaoarisoa
Segretaria generale

SUOR MARIA EDVIGES
Suor Maria Edviges Lança Ferreira, Piccola Suora Missionaria della Carità (Don Orione),
apparteneva alla Provincia “Nossa Senhora Aparecida” - Brasile e Capo Verde. Il 20
dicembre 2020 è stata ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale Paraíba do Sul /
RJ, dove è morta sette giorni dopo, il 27 marzo alle ore 23.07’. È tornata alla Casa del
Padre a 86 anni di età e 56 di Professione Religiosa.
Suor Maria Edviges era nata a Sete Lagoas / MG, il 20 maggio 1934, battezzata l'anno
successivo, 1935 nella Parrocchia Santo Hipólito, città di Santo Hipólito / MG e
Confermata il 02/11/1958 nella chiesa “Nossa Senhora da Conceição”, Pedro Leopoldo /
MG. I suoi genitori Ozires Nestor Ferreira e Maria Lanza Ferreira; avevano 3 figli. Suor
Maria Edviges era entrata in Postulandato a maggio del 1961, in Noviziato nel 1962 e il 2
febbraio 1964 aveva emesso la Prima Professione Religiosa. Dopo cinque anni di
formazione si consacrò definitivamente a Dio il 23 gennaio 1969 ed emise il voto di carità il
2 febbraio 1985 a Capo Verde.
Durante il suo percorso nella vita religiosa, ha svolto diverse funzioni: formatrice delle
Postulanti, Superiora (7 volte), servizi generali, sarta molto precisa, educatrice nelle scuole
materne, economa locale e accompagnatrice delle suore Sacramentine.
Negli anni '80 e '90 ha prestato servizio a Capo Vede, dove, in collaborazione con la
Caritas capoverdiana, ha guidato la promozione umana per i giovani con corsi di cucito,
ricamo, buone maniere, e altro. Ha lavorato nella pastorale parrocchiale nell’ambito
dell’evangelizzazione, nella catechesi e con i lebbrosi. Oltre alla parrocchia di “Nossa
Senhora do Rosário” a Ribeira grande, ha lavorato in altre parrocchie come “Nossa
Senhora do Livramento” e “São Pedro”. Ha partecipato ad incontri diocesani per sacerdoti
e religiosi. Era molto allegra e amichevole con tutti.
Mossa dall'esempio di Gesù che nel Vangelo mostra un'attenzione preferenziale ai più
deboli, Suor Edviges ha esercitato un fecondo ministero verso gli anziani nella casa di
riposo “Franco Craveiro” nella città di Socorro/SP, con tanto amore e compassione
toccando “la carne di Cristo” nella persona dell'anziano. Ha esercitato la maternità del
cuore con la sua presenza materna, accogliente, affettuosa, compassionevole e
amorevole, lasciandosi guidare da Maria, Madre di Gesù e nostra, che ai piedi della croce,
rafforza, nel Figlio, la sua decisione arrendersi alla volontà del Padre.
Nel 2011, con la sua salute già indebolita, è entrata a far parte della comunità dell'Instituto
“Imaculado Coração de Maria” nella città di Paraíba do Sul, Stato di Rio de Janeiro,
ricevendo cure mediche costanti e, quando necessario, ricoveri ospedalieri. Le sue
condizioni sono andate peggiorando e, nonostante tutte le cure, suor Maria Edviges non
ha resistito e ha reso la sua anima a Dio, alle 23.07 del 27 dicembre 2020, dopo alcuni
giorni nell'ospedale.
Ci ha lasciato un grande esempio di amore per la vita, per Dio, nell'esperienza di carità e
amore per la Congregazione e per i nostri collaboratori. Un esempio di donazione
incondizionata a Dio e ai fratelli e alle sorelle, nella persona dei più poveri. Una vita
generosamente donata al Signore, senza misura o indugio; fatta di servizio, veramente
innamorata di Gesù. Ha vissuto un’intensa vita di preghiera, molto precisa in quello che
faceva, era una persona serena e allegra. Ha fatto di tutto per mantenere un'atmosfera
allegra nella comunità.

Nella certezza della Risurrezione, lei contempla il volto di Dio e intercede per noi. Riposa
in pace, cara suor Maria Edvges!
Ir. M. Bernadeth Martins de Oliveira

Carissime Sorelle,
questa mattina ho ricevuto la triste notizia della partenza in cielo della cara Sr. M. Edviges.
Da ieri stavamo pregando per lei, sapendo che si trovava ricoverata in stato grave. Ho
conosciuto Sr. M. Edviges quando era a Cotia e ho conservato sempre un'immagine di
una bella persona, serena, servizievole, sensibile ai poveri e una donna di preghiera. Il
Signore l'ha già sicuramente accolta nella sua presenza e godrà del volto di Cristo, amato
e servito generosamente nel suo passaggio in mezzo a noi. Preghiamo per la Comunità di
Paraiba do Sul in questo duro momento, anche per la sua famiglia e per tutta la Provincia.
Riposa in pace cara Sr. M. Edviges e intercedi per noi ancora pellegrine sulla terra.
Madre Maria Mabel Spagnuolo
Suor Maria Edwiges aveva un grande spirito di preghiera e di fede. È sempre stata una
persona allegra e divertente e faceva di tutto per rendere felice la comunità. Era molto
precisa e perfezionista in quello che faceva. È stata missionaria a Capo Verde con una
presenza semplice, serena, silenziosa e laboriosa tra la gente.
Molto attenta e sensibile nella preparazione della liturgia, ha collaborato molto alla
bellezza e sublimità delle celebrazioni liturgiche. Ha contribuito alla promozione umana
delle giovani particolarmente in una scuola di cucito della Caritas parrocchiale.
Ringraziamo Dio per tutto quello che ha dato alla Congregazione, in particolare alla
Provincia di “N. S. Aparecida”. Suor Edviges, entra nella gioia del tuo Signore. Ci
mancherai! Riposa in pace!
Sr. M. Rosa Rocha

