PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(Don Orione)
CASA GENERALIZIA
00141 Roma - Via Monte Acero, 5
Tel. 86.800.328/372; Fax 86.800.330

Il giorno 18 gennaio 2015 è deceduta in ospedale a Santos Dumont/MG (Brasile)
la Consorella

SUOR MARIA GERALDA
(Geralda Grossi de Araújo)
Nata a Silveirana – Minas Gerais il 19 dicembre 1934
aveva 80 anni di età e 44 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. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA GERALDA

Suor Maria Geralda, nata da José Batista de Araujo e Alcina Grossi de Araujo, all’età di
3 anni ricevette dalla madre una foto di Santa Teresina che le piaceva moltissimo e sognava
di vestire ed essere come lei. Suo padre fu sempre molto resistente a questo suo desiderio.
A 13 anni si iscrisse nel gruppo delle Figlie di Maria e a 27 il desiderio di farsi suora era
oramai molto forte, tanto da parlarne con il suo Parroco. Una domenica don Nelson le diede
la notizia che era stata accolta tra le Piccole Suore Missionarie della carità a Paraíba do
Sul/RJ. Finalmente suo padre accettò la sua scelta e l’accompagnò dalle suore che la
accolsero con entusiasmo.
Il 4 ottobre 1966 entrò in Istituto; a gennaio del 1967 iniziò il Postulandato; e il 23 gennaio
1968 fece il suo ingresso in Noviziato, la Prima Professione nel 1970 nell’Istituto Imaculado
Coração de Maria – Paraíba do Sul/RJ, e la Professione Perpetua il 02 febbraio 1976. Emise
il Voto di carità il 02 febbraio 1986.
Suor Maria Geralda ha avuto
Don Orione” e nell’Istituto “Mater
Amparo” (SP), dal 1973 al 1974
all’Educandário “Santa Terezinha”
nello Ospedale della città.

pochi trasferimenti: dal 1971 al 1970 ha lavorato nel “Lar
Dei” a San Paolo. Nel 1972: all’Educandário “N. S. do
a “Lar dos Meninos” – Belo Horizonte/MG e nel 1975
– Santos Dumont/MG, dove è morta il 18 gennaio 2015

Per 43 anni Suor Maria Geralda ha vissuto nell’Educandário Santa Terezinha. Grazie ai
bei rapporti che riusciva a stabilire con gli abitanti della zona, raccoglieva i fondi per mantenere
l’opera.
In Parrocchia è sempre stata Ministra Straordinaria dell’Eucaristia e faceva parte della
Pastorale della Salute. Visitava con frequenza gli ammalati. Negli ultimi anni, a causa dell'età
e della salute delicata, non riusciva più a svolgere le consuete attività.
In una intervista fatta ad agosto del 2014 diceva che uno dei suoi desideri più grandi era
quello di tornare a distribuire la Comunione in Chiesa e di trovare un posto in Paradiso. In
questa stessa intervista ha lasciato un messaggio rivolto a chi desiderava entrare nella Vita
Religiosa: “la persona che sente il desiderio di essere una religiosa o un religioso, non abbia
paura perché ne vale la pena!”...
Riposa in Pace!
La Consorelle

